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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e

programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato vengono correlati ad ogni

missione di bilancio, in particolare per questo ente alle seguenti:

➢ Servizi istituzionali, generali e di gestione

➢ Ordine pubblico e sicurezza

➢ Istruzione e diritto allo studio
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➢ Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

➢ Politiche giovanili, sport e tempo libero

➢ Turismo

➢ Assetto del territorio ed edilizia abitativa

➢ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

➢ Trasporti e diritto alla mobilità

➢ Soccorso civile

➢ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

➢ Sviluppo economico e competitività

Quanto alla missione

➢ Fondi e accantonamenti

tale aggregato comprende gli stanziamenti per i fondi di riserva, il fondo crediti di dubbia esigibilità

e per altri fondi.

La missione

➢ Debito pubblico

contiene la spesa per rimborso di prestiti.

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini

del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di

responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio. Si ricorda che i

programmi non possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere

tassativamente all’elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Ulteriori contenuti della SeO possono essere riassunti nei punti seguenti:

 valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le

politiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all’indebitamento;

fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma;

investimenti previsti per il triennio 2017/2019.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e
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patrimonio. In questa parte sono collocati:

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e

di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano

e regionale, come elaborato dalla Banca d’Italia, con indicazioni tratte dal Documento di Economia e

Finanza 2016, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

· Scenario     economico     internazionale 
   (Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico luglio 2016)

L’esito del referendum consultivo del 23 giugno nel Regno Unito, che ha visto la prevalenza dei

voti a favore dell’uscita del paese dall’Unione europea, ha prodotto una situazione mai sperimentata

nel processo di integrazione europea, di cui è difficile anticipare tutte le ripercussioni. Il Fondo

monetario internazionale ha valutato che l’incertezza che ne scaturisce è un rischio per l’economia

globale.

L’impatto sui mercati valutari e finanziari è stato immediato; lo ha contrastato l’azione delle

autorità monetarie, che ha favorito il suo parziale riassorbimento nei giorni successivi. La sterlina si

è deprezzata; l’euro, pur apprezzandosi nei confronti della valuta britannica, si è indebolito rispetto

alle altre principali valute, mantenendosi pressoché invariato in termini effettivi. Non ne hanno

risentito i rendimenti dei titoli di Stato dell’area dell’euro, che hanno beneficiato del programma di

acquisto dell’Eurosistema; è stata ampia la caduta delle quotazioni azionarie. 

Sui mercati borsistici l’aumento generalizzato dell’avversione al rischio ha avuto ripercussioni

soprattutto sui corsi dei titoli dei settori ritenuti più esposti a un rallentamento dell’economia, in

primo luogo su quelli delle banche dell’area dell’euro. La flessione delle quotazioni, dal giorno del

referendum all’8 luglio, è stata in questo comparto del 29 per cento in Italia, del 26 in Germania, del

23 nella media dell’area. Il calo dei corsi delle banche italiane è stato accentuato anche dalla

presenza di un elevato livello di crediti deteriorati ereditato dalla recessione, nonché dalla

preoccupazione che le attuali condizioni dei mercati possano rendere più difficile la cessione

di queste esposizioni o la raccolta di capitale. 

La BCE è pronta a intervenire, se necessario, e mantiene stretti contatti con le altre banche

centrali, continuando ad assolvere il proprio mandato di assicurare la stabilità dei prezzi e la stabilità
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finanziaria nell’area dell’euro. Nell’area l’espansione ciclica sarebbe proseguita nel secondo

trimestre, anche se a ritmi inferiori al primo, e l’inflazione al consumo è tornata in giugno su valori

appena positivi; la crescita e la dinamica dei prezzi dovrebbero essere stimolate dalle misure di

politica monetaria già decise. Un ulteriore contributo potrà derivare dall’impatto sull’offerta di

credito delle nuove operazioni mirate di rifinanziamento avviate lo scorso giugno, alle quali le

banche italiane hanno finora partecipato per circa 139 miliardi (29 al netto dei rimborsi dei fondi

ottenuti nella prima serie di operazioni mirate).

· Scenario     economico     italiano  
 (Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico luglio 2016)

Nel nostro paese la ripresa continua con gradualità, sospinta dalla domanda interna, nonostante

le esportazioni risentano della debolezza dei mercati extra UE. I consumi delle famiglie beneficiano

dell’incremento del reddito disponibile e del miglioramento delle condizioni occupazionali; è

proseguita la crescita degli investimenti, sostenuti anche dagli incentivi introdotti dall’ultima legge

di stabilità. Gli indicatori congiunturali suggeriscono tuttavia che nel secondo trimestre il PIL, come

nel complesso dell’area dell’euro, sarebbe aumentato a un tasso inferiore rispetto a quello del

periodo precedente.

Nelle indagini, condotte prima dell’esito del referendum britannico, le imprese indicano di

programmare nell’anno in corso un aumento degli investimenti (ancora storicamente bassi in

rapporto al prodotto), favorito anche dal miglioramento delle condizioni di accesso al credito e dagli

incentivi fiscali approvati lo scorso dicembre; il ritmo di accumulazione sarebbe maggiore tra le

imprese prevalentemente orientate al mercato interno e tra quelle di maggiore dimensione. Circa il

60 per cento delle imprese industriali programma un aumento della capacità produttiva degli

impianti, motivato principalmente dalla percezione di un’evoluzione più favorevole della domanda.

Le indagini mostrano però che l’incertezza sul quadro internazionale resta un fattore rilevante nel

trattenere le imprese italiane dal procedere con maggiore decisione all’accumulazione di capitale.

Nonostante un rallentamento rispetto all’anno precedente, quando erano applicati in misura

piena gli sgravi contributivi sulle nuove assunzioni, la tendenza all’aumento del numero di occupati è

continuata nel primo trimestre dell’anno. Il tasso di disoccupazione complessivo è rimasto stabile,

per effetto della maggiore partecipazione al mercato del lavoro; tuttavia è ulteriormente diminuita

la disoccupazione tra i giovani.

L’inflazione al consumo è negativa dallo scorso febbraio; il suo andamento risente della

contrazione della componente energetica, ma anche di una dinamica molto contenuta di quella di

fondo, su cui continuano a pesare gli ancora ampi margini di capacità produttiva inutilizzata. Le
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famiglie e le imprese si attendono che la crescita dei prezzi rimanga modesta nei prossimi mesi.

Secondo le stime degli analisti, l’inflazione al consumo si collocherebbe su valori appena positivi

nella media di quest’anno.

Il credito al settore privato non finanziario cresce a tassi moderati, ma più sostenuti nei

comparti dove la ripresa dell’attività economica si è avviata più stabilmente: i prestiti al complesso

delle imprese ristagnano, ma sono in deciso aumento quelli alle società manifatturiere. La qualità del

credito beneficia gradualmente della ripresa ciclica: nel primo trimestre del 2016 il flusso dei nuovi

crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è ulteriormente diminuito; per i gruppi bancari la

quota di crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti si è contratta rispetto al trimestre

precedente (sia al lordo, sia al netto delle rettifiche).

L’incertezza diffusasi sui mercati ha indotto il Governo italiano a notificare alla Commissione

europea, che l’ha approvata, l’intenzione di concedere, entro quest’anno e solo qualora ve ne sia la

necessità, la garanzia dello Stato a passività bancarie di nuova emissione, remunerata a condizioni di

mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. La situazione dei mercati può creare rischi

sistemici per i singoli Stati membri e per l’area nel suo complesso, che richiedono la predisposizione

di un sistema di sostegno finanziario pubblico da attivare in caso di necessità; le norme comunitarie

prevedono, con riferimento ai risultati delle prove di stress, la possibilità di interventi pubblici

precauzionali di ricapitalizzazione nel settore bancario per evitare gravi perturbazioni dell’economia

e per preservare la stabilità finanziaria.

Le proiezioni della Banca d’Italia, elaborate nell’ambito dell’esercizio coordinato

dell’Eurosistema e pubblicate lo scorso 6 giugno, prefiguravano per l’economia italiana un aumento

del prodotto nel triennio 2016-18 trainato dalla domanda interna e una risalita molto graduale del

tasso di inflazione. L’esito del referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha effetti

sul quadro macroeconomico ancora difficili da valutare; sono tuttavia aumentati notevolmente i

rischi.

I possibili effetti della Brexit sul quadro previsivo dipendono dal verificarsi di conseguenze

ancora ampiamente ipotetiche. Le ricadute sulle proiezioni dei movimenti nei mercati finanziari,

valutari e delle materie prime osservati dopo il referendum britannico sono minime. Conseguenze più

significative sull’attività economica potrebbero materializzarsi nei prossimi mesi in caso di un forte

calo ell’attività nel Regno Unito, che potrebbe trasmettersi al nostro paese attraverso l’interscambio

commerciale o una revisione dei piani di investimento delle imprese attive sul mercato britannico.

Tali canali potrebbero implicare un effetto non trascurabile ma limitato sul prodotto: in questa

ipotesi e considerando le informazioni più recenti sul secondo trimestre del 2016, la crescita

potrebbe collocarsi poco sotto l’1 per cento quest’anno e attorno all’1 il prossimo.
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(Fonte: Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa n. 110 - 8 aprile 2016)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016, previsto

dall’art. 10 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. 

Il DEF 2016 ha come obiettivi prioritari il rilancio della crescita e dell’occupazione. Sono parte

integrante di questa strategia il piano di riforme strutturali, misure di stimolo agli investimenti

pubblici e privati e il consolidamento della finanza pubblica. Per favorire e accelerare la crescita il

governo mette in campo azioni volte alla riduzione della pressione fiscale e all’aumento degli

investimenti pubblici.

Dopo l’inversione di tendenza registrata dal prodotto interno lordo nel 2015, anno in cui la

crescita è tornata di segno positivo facendo registrare un aumento dello 0,8%, nello scenario

programmatico il 2016 vedrà un’ulteriore accelerazione del PIL, previsto aumentare dell’1,2%. La

tendenza proseguirà nel 2017 (+ 1,4%) e nel 2018 (+1,5%).

La crescita del PIL, nonostante una congiuntura internazionale non favorevole, sarà trainata

dall’aumento degli investimenti pubblici e dall’ulteriore riduzione del carico fiscale sulle famiglie e

sulle imprese programmato dal governo. Nel 2016 la pressione fiscale è prevista scendere di 0,7 punti

percentuali collocandosi al 42,8% del PIL (classificando il “bonus 80€” per gli effetti sul reddito netto

dei lavoratori, la pressione fiscale scende al 42,2%). Gli investimenti fissi lordi aumentano del 2,2%.

Proseguirà il processo di consolidamento della finanza pubblica. Si conferma l’avvio della

discesa del debito pubblico che dal 132,7% del PIL dello scorso anno calerà al 132,4% nel 2016 e al

130,9% nel 2017. A questo andamento contribuiranno le privatizzazioni i cui proventi sono previsti in

misura pari allo 0,5% del PIL l’anno per il periodo considerato.

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL)

QUADRO PROGRAMMATICO

 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indebitamento netto -3,0 -2,6 -2,3 -1,8 -0,9 0,1

Saldo primario 1,6 1,6 1,7 2,0 2,7 3,6

Interessi 4,6 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5

Debito pubblico 132,5 132,7 132,4 130,9 128,0 123,8

 

 

· Scenario     economico     della     Lombardia
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 (Fonte: Banca d’Italia, Economie regionali – L'economia della Lombardia – n. 3 giugno 2016)

 Il 2015 è stato un anno di ripresa per l’economia lombarda, con una crescita del PIL dell’1,1

per cento in base alle stime di Prometeia. L’espansione nella manifattura avviatasi nel 2014 si è

consolidata, in un contesto di aumento della domanda, interna ed estera. Le esportazioni di beni e di

servizi hanno continuato a fornire un contributo positivo, nonostante il rallentamento dei flussi verso

i paesi esterni all’Unione europea. Nelle costruzioni, dopo anni di riduzioni, il valore della

produzione è tornato a crescere e il ciclo immobiliare è ripartito. Nel terziario l’espansione

dell’attività ha accomunato i vari comparti; le attività legate al turismo hanno beneficiato dell’arrivo

dei visitatori dell’Esposizione universale. Le indicazioni sul primo trimestre del 2016 mostrano però

segnali di rallentamento sia nell’industria, sia nei servizi alle imprese; i rischi di ridimensionamento

della crescita potrebbero avere ripercussioni negative anche sulle scelte di investimento delle

aziende.

Il sistema produttivo ha risentito della prolungata crisi, con una diminuzione degli investimenti

che ha determinato l’invecchiamento dei macchinari installati e ne ha rallentato l’adeguamento alle

nuove tecnologie. Sono elementi che possono condizionare le potenzialità di crescita della regione.

Le imprese che hanno investito di più, puntando sulla ricerca e adottando tecniche di produzione

avanzate, sono infatti quelle che hanno agganciato in modo più evidente la ripresa. In Lombardia le

aziende più dinamiche si sono concentrate nei settori a tecnologia alta e medio-alta, mostrando

significativi aumenti del fatturato e delle esportazioni rispetto ai valori pre-crisi. Al contrario, le

imprese che operano nei comparti tradizionali e che occupano circa la metà degli addetti alla

manifattura hanno stentato a recuperare i livelli produttivi, ancora fortemente ridimensionati.

La ripresa dell’attività economica si è riflessa sulle condizioni del mercato del lavoro:

l’occupazione è cresciuta e sono aumentate le forme contrattuali più stabili, favorite dai

provvedimenti legislativi adottati; il tasso di disoccupazione è sceso lievemente, per la prima volta

dal 2011, e si è ridotto l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Le prospettive occupazionali restano

però difficili per i più giovani; il loro livello di istruzione universitaria risulta basso nel confronto

internazionale, nonostante un’offerta accademica ricca e di qualità, che attrae studenti da fuori

regione e trattiene i lombardi. La stabilizzazione del reddito disponibile e il miglioramento del clima

di fiducia delle famiglie in merito alla propria situazione economica hanno sostenuto i consumi.

Nel mercato del credito, la prolungata contrazione in atto dalla primavera del 2012 si è

arrestata. La domanda di prestiti ha mostrato segnali di recupero e, per le aziende, è tornata

lievemente positiva la componente legata agli investimenti; le condizioni di offerta si sono

mantenute distese. L’andamento complessivo ha beneficiato dell’espansione dei finanziamenti alle

famiglie, dopo la stasi del biennio 2013-14. In linea con l’andamento del mercato immobiliare, le
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erogazioni di nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni sono sensibilmente aumentate. I finanziamenti

al tessuto produttivo hanno visto il ritorno alla crescita dei prestiti alle imprese medio-grandi, a

quelle della manifattura e alle società più solide. I crediti indirizzati alle aziende più piccole e a

quelle valutate come rischiose sono ancora diminuiti.

Le imprese stanno ponendo una maggiore attenzione ai profili di solidità finanziaria. In un

contesto di miglioramento della redditività aziendale, si sono fatti più frequenti gli interventi di

ricapitalizzazione e di riduzione del grado di indebitamento. Le risorse investite in imprese della

regione da operatori di private equity sono sensibilmente aumentate nel 2015. Sembra invece essersi

interrotto il processo di sostituzione dei prestiti bancari con obbligazioni, che era stato intenso nel

biennio 2012-13.

Le indicazioni sull’andamento della qualità del credito riflettono i segnali di miglioramento del

quadro congiunturale. È proseguito il calo, in atto dalla fine del 2013, del tasso di ingresso in

sofferenza dei prestiti alle imprese. Per la prima volta dalla crisi del debito sovrano, sul finire

dell’anno passato l’incidenza delle posizioni con temporanee difficoltà di rimborso sui prestiti alle

imprese è diminuita. La qualità dei prestiti alle famiglie è stabile da circa un triennio.

Le famiglie hanno accresciuto il risparmio finanziario detenuto sotto forma di depositi e di

fondi comuni di investimento. È proseguito il processo di riorganizzazione delle banche sul territorio,

con la riduzione del numero di sportelli e un aumento del ricorso ai canali digitali. In base

all’indagine presso le banche, alla fine del 2015 la quasi totalità degli intermediari operanti in

Lombardia offriva alla clientela la possibilità di usufruire dei propri servizi attraverso tecnologie

digitali; i due terzi dei conti correnti prevedeva la possibilità di effettuare operazioni via internet e

circa la metà di tali rapporti si caratterizzava per un’operatività prevalentemente a distanza, senza

l’accesso alla rete di sportelli.

 Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato in data 24 novembre 2015 con delibera n.
879 il Documento di economia e finanza regionale 2015, che aggiorna le linee programmatiche 
indicate nel PRS X Legislatura, tracciando la visione strategica dell’azione regionale per il triennio 
2016-2018. 

(Fonte: DEFR 2015 – aggiornamento PRS per il triennio 2016-2018)

 Il DEFR conferma le priorità strategiche per la Lombardia a partire dai temi più rilevanti nel

contesto attuale e con una visione al 2018:

·       le politiche per l’impresa, con la promozione delle start-up di giovani imprenditori, il

sostegno all'innovazione non solo tecnologica, la creazione di nuove forme di agevolazione del

credito, l’internazionalizzazione, il sostegno alla ricerca; 

·       un mercato del lavoro più aperto ed inclusivo, rimuovendo gli ostacoli che separano la
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formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei giovani e delle donne, oltre che

sostenendo e promuovendo la riqualificazione dei lavoratori e il reinserimento lavorativo; 

·        un nuovo welfare lombardo che significa: 

o  evoluzione del sistema sociosanitario per rispondere alle nuove sfide e individuare

nuove modalità di soddisfacimento dei bisogni sociali emergenti, in attuazione della L.R.

23/15; 

o  reddito di autonomia per una risposta integrata alle persone e famiglie a rischio di

povertà con interventi di sostegno al reddito per i figli, la casa, l’accrescimento

dell’occupabilità, la disabilità e non autosufficienza e accesso equo per il diritto alla salute

anche in riferimento al reddito;

 una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa, che completi la rivoluzione

digitale, e renda servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci ai cittadini e alle imprese; 

      una scuola e un’università che valorizzino il merito per una sempre maggiore garanzia di

libertà di scelta e di autonomia degli istituti; 

      la valorizzazione del ruolo del volontariato e del non profit; 

     la tutela del territorio e dell’ambiente, a partire dall’attenzione alla qualità delle aree

urbane, dal buon uso e il non consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree dismesse, dalla

bonifica dei siti inquinati, dalla tutela del paesaggio, la valorizzazione del sistema delle aree

protette fino alla sicurezza idrogeologica, alla qualità delle acque e dell’aria; 

      politiche per la Montagna, quale risorsa strategica per l’intera Regione Lombardia; 

    la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale per garantirne

l’accessibilità, la fruibilità e la promozione attraverso l’Abbonamento Musei Lombardia Milano,

progetti integrati di messa in rete di istituti e luoghi della cultura, iniziative di promozione dei siti

UNESCO, nuovi allestimenti, realizzazione di percorsi turistico culturali ed eventi in grado di

intercettare nuovi flussi di visitatori;

     l’edilizia residenziale sociale e lo sviluppo urbano sostenibile con la riforma del sistema di

edilizia residenziale pubblica e una nuova programmazione di settore, l’attuazione di programmi di

intervento che integrino politiche di inclusione sociale e abitare sociale, lo sviluppo dell’offerta in

risposta alle esigenze abitative temporanee di particolari tipologie di cittadini e lavoratori; 

     il sostegno all’attrattività del territorio e delle sue componenti economiche, sia dal punto di

vista dell’attrazione degli investimenti che da quello della valorizzazione delle risorse e della

vocazione turistica, nonché del sistema della ricettività della Lombardia anche attraverso azioni
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volte al consolidamento del posizionamento turistico del territorio lombardo e dei flussi turistici

nella fase post Expo; 

       il commercio, con il consolidamento del modello distributivo lombardo;

     la moda e il design come quali settori d’eccellenza del Made in Lombardy per il rilancio

dell’economia lombarda e dell’occupazione in termini di indotto trasversale

      lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche attraverso il presidio dei

negoziati della nuova PAC;

      la tutela delle produzioni delle nostre imprese, in particolare nel contrasto alla

contraffazione alimentare, Italian Sounding e Look Alike.

       le infrastrutture per favorire sempre più la competitività e la mobilità nella Regione; 

       lo sport, anche come strumento di educazione e formazione, di tutela della salute, di

trasferimento valoriale;

      l’ordine pubblico e la sicurezza, anche attraverso la promozione del coordinamento

sovraregionale.

 

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale 

nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.
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2011 2012 2013

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai

prodotti

Italia 1.638.857 167.129 1.628.004 165.217 1.618.904 162.101

Centro-nord 1.267.445 128.311 1.259.748 127.457 1.258.404 125.488

Nord 908.964 92.139 903.939 91.747 905.080 90.464

Nord-ovest 539.810 55.187 536.747 54.766 539.497 54.132

Piemonte 129.160 13.273 127.573 12.755 126.335 12.526

Valle d'Aosta 4.719 581 4.708 624 4.722 618

Liguria 48.350 5.047 48.029 4.928 48.081 4.843

Lombardia 357.581 36.286 356.437 36.458 360.358 36.146

Nord-est 369.154 36.952 367.192 36.981 365.583 36.332

Trentino A.Adige 37.469 3.280 37.784 3.363 38.387 3.347

Provincia BZ 19.633 1.804 20.152 1.879 20.439 1.842

Provincia TN 17.836 1.476 17.632 1.484 17.948 1.506

Veneto 150.707 15.244 149.418 15.391 147.777 15.098

Friuli 35.892 3.600 35.522 3.332 35.162 3.263

Emilia-Rom 145.085 14.828 144.468 14.896 144.257 14.623

Centro 358.481 36.172 355.809 35.710 353.324 35.024

Toscana 108.201 11.128 108.126 11.108 108.609 10.945

Umbria 21.845 2.103 21.695 2.170 21.868 2.097

Marche 40.306 3.943 39.576 3.812 38.642 3.670

Lazio 188.129 18.998 186.412 18.620 184.206 18.311

Mezzogiorno 369.915 38.817 366.789 37.760 359.072 36.613

Sud 249.899 26.188 248.533 25.199 243.824 24.308

Abruzzo 31.656 3.325 31.771 3.264 30.662 3.161

Molise 6.356 609 6.221 583 5.916 554

Campania 98.972 11.166 99.194 10.843 99.723 10.637

Puglia 69.645 6.562 68.887 6.151 66.356 5.749

Basilicata 10.956 1.043 10.595 940 10.598 884

Calabria 32.313 3.484 31.866 3.418 30.569 3.325

Isole 120.016 12.629 118.256 12.561 115.247 12.305

Sicilia 87.330 9.389 85.935 9.289 84.035 9.115

Sardegna 32.686 3.240 32.321 3.272 31.212 3.190

Extra-Regio 1.498 0 1.467 0 1.428 0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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La popolazione

Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne

promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano

il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che

un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento

demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori

importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l’erogazione dei servizi che

la politica degli investimenti.

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento ammonta a n. 10.363 ed alla data del 31/12/2015 secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 10.648.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1995 8697

1996 8823

1997 8890

1998 8987

1999 9060

2000 9165

2001 9241

2002 9348

2003 9470

2004 9596

2005 9582

2006 9677

2007 9833

2008 9978

2009 10216

2010 10464

2011 10413

2012 10528

2013 10666

2014 10710

2015 10648

Tabella 2: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

Popolazione legale al censimento 2011 10413

Popolazione al 01/01/2015 10710

Di cui:
Maschi 5347

Femmine 5363

Nati nell'anno 104

Deceduti nell'anno 96

Saldo naturale 8

Immigrati nell'anno 297

Emigrati nell'anno 367

Saldo migratorio -70

Popolazione residente al 31/12/2015 10648

Di cui:
Maschi 5310

Femmine 5338

Nuclei familiari 4392

Comunità/Convivenze 1

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 612

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 992

In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 1546

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 5418

In età senile ( da 65 anni e oltre ) 2080

Tabella 3: Quadro generale della popolazione
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La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 1263 0,00%

2 1258 28,64%

3 944 21,49%

4 682 15,53%

5 e più 245 5,58%

TOTALE 4392

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti
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Popolazione residente al 31/12/2015 iscritta all'anagrafe del  Comune di Cornate D'adda suddivisa per classi di età. 

L'ente non è suddiviso in circoscrizioni.

Classe di età
Circoscrizioni

Totale
Città storica Ovest Sud Nordest

-1  anno 101 0 0 0 101

1-4 402 0 0 0 402

5-9 566 0 0 0 566

10-14 535 0 0 0 535

15-19 498 0 0 0 498

20-24 531 0 0 0 531

25-29 517 0 0 0 517

30-34 667 0 0 0 667

35-39 793 0 0 0 793

40-44 920 0 0 0 920

45-49 908 0 0 0 908

50-54 823 0 0 0 823

55-59 697 0 0 0 697

60-64 610 0 0 0 610

65-69 596 0 0 0 596

70-74 426 0 0 0 426

75-79 474 0 0 0 474

80-84 307 0 0 0 307

85  e + 277 0 0 0 277

Totale 10648 0 0 0 10648

Età media 42,71 0 0 0 42,71

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 31/12/2015 iscritta all'anagrafe del Comune di Cornate D'adda 

suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 54 47 101 53,47% 46,53%

1-4 197 205 402 49,00% 51,00%

5 -9 301 265 566 53,18% 46,82%

10-14 248 287 535 46,36% 53,64%

15-19 250 248 498 50,20% 49,80%

20-24 268 263 531 50,47% 49,53%

25-29 280 237 517 54,16% 45,84%

30-34 326 341 667 48,88% 51,12%

35-39 384 409 793 48,42% 51,58%

40-44 497 423 920 54,02% 45,98%

45-49 497 411 908 54,74% 45,26%

50-54 414 409 823 50,30% 49,70%

55-59 363 334 697 52,08% 47,92%

60-64 318 292 610 52,13% 47,87%

65-69 292 304 596 48,99% 51,01%

70-74 196 230 426 46,01% 53,99%

75-79 218 256 474 45,99% 54,01%

80-84 125 182 307 40,72% 59,28%

85 > 82 195 277 29,60% 70,40%

TOTALE 5310 5338 10648 49,87% 50,13%

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Territorio e pianificazione territoriale

La centralità del territorio

 

Secondo l’ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative

relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona

e alla comunità, l’assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter

esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di

decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole

che ne disciplinano lo sviluppo e l’assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali

attribuite al comune.

Pianificazione     territoriale                                                                                                                                                                                                                

 

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare

tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale.

Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare,

valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi

limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l’ente si dota di una

serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e

tutela dell’ambiente.
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DATI TERRITORIALI VALORE 

Superficie complessiva in Kmq 13,72 

Frazioni 2 

Strade in Km 64,40 

Aree verdi, parchi, giardini 4 

Fiumi 1 

 



PIANI	E	STRUMENTI	URBANISTICI	VIGENTI
P. G.T.  approvato Si x No Deliber. C.C. n. 3 del 29/03/2012

Piano regolatore approvato Si No X

Programma di fabbricazione Si No X

Piano di edilizia economica e popolare Si No X

Piano insediamenti produttivi

    Industriali Si No X

    Artigianali Si No X

   Commerciali Si No X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e

pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170. comma 7, D.L. vo 267/2000)

Si

Se si indicare l’area della superficie fondiaria 

(in mq.)
Non vi sono aree disponibili

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 0

P.I.P. 0 0

Strutture presenti sul territorio

 

Il Comune di Cornate d’Adda è un ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità,

ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali

della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del proprio statuto.

Per una visione più completa ed articolata sono illustrate le tipologie di strutture presenti sul

territorio, partendo dal presupposto che le scelte e gli obiettivi dell’Amministrazione non possono

prescindere da un’analisi di tali fattori.

STRUTTURE NUMERO NATURA POSTI DISPONIBILI
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Asili nido 1 1 comunale 30

Scuole materne parrocchiali 3 parrocchiali 260

Scuole elementari 3 pubbliche 650

Scuole medie 1 pubblica 325

Biblioteche 1 comunale

Cinema teatri 1 parrocchiale

Impianti sportivi 1 centro sportivo comunale

4 palestre scolastiche comunali

3 campi sportivi parrocchiali - oratori

1 piscina e palestra privata

1 campo da tennis privato

1 impianto golf privato

2 centri ippici privati

Parchi pubblici / aree verdi 4 comunali

Farmacie 1 farmacie e 1 dispensario comunali

1 farmacia privata

Centri commerciali 1 privato

Accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata

 

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (SPECIFICARE)

Oggetto Attribuzione di  servizi all’Azienda  Speciale  Consortile

“OffertaSociale” per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali

(S.I.L. (servizio inserimenti lavorativi, Percorsi di crescita, Comunità

famigliare  minori,  Teleassistenza,  Unità  operativa  penale  minorile,

Servizio affidi, C.D.D., Tutela Minori).

Altri soggetti partecipanti i 29 Comuni dei distretti n°8 e n°9 (Vimercate e Trezzo).

Impegni di mezzi finanziari € 447.351,00 previsti nel 2016

Durata dell’accordo 40  anni  dalla  data  della  stipula  dello  stesso  avvenuta  in  data

25.10.2002.

Comune di Cornate D'adda - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 27



Situazione socio-economica

L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che

raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche

l’allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l’attività

estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei

bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore

primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le

attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a

sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una

caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro

unitarietà, attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui

fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il

governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo

sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le

parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale,

oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree

private e pubbliche, i servizi pubblici, l’artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le

strutture ricettive.

Le imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12.2015 per sezione di attività

economica, sono in totale 700.

A livello commerciale risultano attualmente insediati circa 140 esercizi commerciali di cui 68

all’interno del centro commerciale Globo e 41 esercizi di somministrazione alimenti e bevande, di

cui 23 all’interno del Globo. 

Per quanto riguarda la parte del centro commerciale Globo che insiste sul territorio del

nostro Comune, la superficie di vendita complessiva regolarmente autorizzata (autorizzazione

SUAP n. 1 del 5.9.06), risulta essere al dicembre 2015 di mq. 22.864, di cui mq. 1433 per la

vendita dei prodotti di cui al settore alimentare e mq. 21.431 per la vendita dei prodotti di cui al

settore non alimentare.

Comune di Cornate D'adda - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 28



La superficie effettivamente attivata, sempre a dicembre 2015, è invece di mq. 19.378,

18.793 non alimentari e 585 alimentari. Per i prossimi anni è quindi ancora possibile un incremento

di esercizi commerciali.

Il P.G.T. vigente prevede aree disponibili per l’espansione delle attività produttive su un’area di

86.840 mq, edificabile in comparti separati.

In data 25.07.2016 è stata rilasciata l’autorizzazione provinciale alla società Sima S.r.l. per il

recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi e con D.C.C. n. 3/2016 è stata approvata la

convenzione che prevede la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale.
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno

partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti

sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa

parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale

sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria

potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Non avendo questo Comune partecipato alla sperimentazione, le voci relativa al Fondo

Pluriennale Vincolato (FPV) non sono valorizzate sino al 2015.

Si precisa che i dati, anche se antecedenti all’entrata in vigore dei nuovi modelli di cui al D.

Lgs.n. 118/2011, sono stati riportati seguendo la nuova classificazione di bilancio/rendiconto.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO 
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 176.336,16

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 831.709,25

Avanzo di amministrazione applicato 906.870,30 751.189,22 615.027,98 37.404,19 927.361,11

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.509.816,05 4.730.957,84 4.235.168,74 4.596.483,14 5.125.910,61

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 154.508,21 96.062,86 514.224,97 266.026,42 200.477,79

Titolo 3 – Entrate extratributarie 2.424.983,50 2.252.929,95 2.464.012,36 2.309.882,12 2.326.949,91

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.052.104,04 389.308,96 695.003,53 1.689.857,07 387.484,13

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 9.048.282,10 8.220.448,83 8.523.437,58 8.899.652,94 9.976.228,96

Tabella 7: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO 
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Titolo 1 – Spese correnti 6.844.517,63 6.856.117,55 6.977.516,87 6.881.780,84 6.739.975,07

Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.769.166,56 1.049.396,34 1.335.211,31 1.649.933,76 242.693,79

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 384.511,65 210.431,51 99.777,57 105.093,95 104.674,38

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 8.998.195,84 8.115.945,40 8.412.505,75 8.636.808,55 7.087.343,24

Tabella 8: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO 
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 541.185,41 524.994,03 551.823,13 505.408,12 894.351,44

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 541.185,41 524.994,03 551.823,13 505.408,12 894.351,44

Tabella 9: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 4.657.834,00 4.657.834,00 2.126.499,44 45,65 2.044.955,21 43,9 81.544,23

Entrate da trasferimenti 217.499,82 217.499,82 65.649,80 30,18 64.669,52 29,73 980,28

Entrate extratributarie 2.392.883,30 2.392.883,30 1.449.390,89 60,57 1.263.057,46 52,78 186.333,43

TOTALE 7.268.217,12 7.268.217,12 3.641.540,13 50,1 3.372.682,19 46,4 268.857,94

Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle seguenti tipologie:

- Imposte, tasse e proventi assimilati: IMU, ICI (solo per le attività di controllo), Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche

affissioni, TARI, TOSAP, TASI, tassa ammissione concorsi;

- Compartecipazione di tributi: attualmente non vi sono entrate rientranti in tale tipologia;

- Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali: Fondo di solidarietà comunale.

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°; rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali ed i trasferimenti regionali erogati anche tramite Offertasociale.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, da utili

da aziende speciali e partecipate e da altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e servizi resi ai cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)
Entrate per trasferimenti

(accertato)
Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

2009 1.953.644,07 1.636.605,39 2.246.896,34 10216 191,23 160,20 219,94

2010 3.127.355,05 1.728.395,04 2.502.267,50 10464 298,87 165,18 239,13

2011 4.509.816,05 154.508,21 2.424.983,50 10413 433,09 14,84 232,88

2012 4.730.957,84 110.668,16 2.232.429,80 10528 449,37 10,51 212,05

2013 4.235.168,74 514.224,97 2.464.012,36 10666 397,07 48,21 231,02

2014 4.596.483,14 266.026,42 2.309.882,12 10710 429,18 24,84 215,68

2015 5.125.910,61 200.477,79 2.326.949,91 10648 481,40 18,83 218,53

Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2009 all'anno 2015
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Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Vengono riportati, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le

somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e

umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sugli

equilibri di bilancio ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 17.425,48 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 311.408,61 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 75.861,69 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

148.298,70 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 173.172,00 84.819,60

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

12.602,61 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-
popolare

50.000,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

46.473,46 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 15.603,80 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 6.980,33 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 160.961,78 329.157,98

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 9.586,77 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido

99.960,13 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 1.696,90 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

4.346,25 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

0,00 0,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità

4.517,54 0,00

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00 0,00

TOTALE 1.138.896,05 413.977,58

Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 328.834,09 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 75.861,69 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 148.298,70 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 173.172,00 84.819,60

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 62.602,61 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 69.057,59 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 160.961,78 329.157,98

11 - Soccorso civile 9.586,77 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 106.003,28 0,00

13 - Tutela della salute 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 4.517,54 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 1.138.896,05 413.977,58

Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese

correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di

razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e del successivo.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione Programma Impegni anno in
corso

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 85.767,63 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 442.732,41 9.371,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

162.525,60 12.167,92

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

169.185,97 5.274,59

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

1.591,43 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 216.779,41 28.932,02

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

143.244,47 5.148,01

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 88.684,33 5.515,60

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 52.299,78 10.358,82

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 82.448,03 6.374,50

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 277.994,66 12.153,21

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 141.685,50 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

277.991,13 114.928,02

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 335.911,33 89.436,93

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 4.500,00 0,00
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5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

119.759,65 7.467,46

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 36.545,05 10.415,10

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 30.000,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 151.769,25 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale 
e piani di edilizia economico-popolare

9.450,71 3.800,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

135.382,15 106.031,86

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 901.834,44 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 21.202,97 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 309.163,10 122.000,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 4.291,78 850,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

317.944,55 8.568,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 267.105,75 15.722,44

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 138.963,93 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

20.107,00 1.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 2.067,58 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali

228.904,00 7.007,01

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 1.600,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 88.133,83 7.600,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 11.462,86 4.887,95

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

33.703,68 3.913,74

14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.076.443,22 4.000,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00
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TOTALE 6.389.177,18 602.924,18

Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.445.259,06 83.142,46

3 - Ordine pubblico e sicurezza 277.994,66 12.153,21

4 - Istruzione e diritto allo studio 760.087,96 204.364,95

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 119.759,65 7.467,46

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 66.545,05 10.415,10

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 161.219,96 3.800,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.058.419,56 106.031,86

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 309.163,10 122.000,00

11 - Soccorso civile 4.291,78 850,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.064.826,64 39.897,45

13 - Tutela della salute 11.462,86 4.887,95

14 - Sviluppo economico e competitività 1.110.146,90 7.913,74

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 6.389.177,18 602.924,18

Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato.

Macroaggregato Impegni anno in corso Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 98111,59 852.072,20

TOTALE 98.111,59 852.072,20

Tabella 16: Indebitamento
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Diagramma 12: Indebitamento

3 - Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000



Nel seguente prospetto viene descritto l’andamento dell’indebitamento del triennio 2014 – 2016

e viene mostrato l’ammontare del debito residuo previsto a fine esercizio 2016:

Anno 2014 2015 2016

Residuo debito all'01/01 (+) 1.159.952,12 1.054.858,17 950.183,79

Accenzione di nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Rimborsi di quote-capitale di mutui e

prestiti (-) -105.093,95 -104.674,38 -98.111,59

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 1.054.858,17 950.183,79 852.072,20

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

registrano la seguente evoluzione nel triennio 2014 – 2016

Anno 2014 2015 2016

Oneri finanziari 60.091,49 54.759,74 49.226,87

Quota capitale 105.093,95 104.674,38 98.111,059

Totale fine anno 165.185,44 159.434,12 159.434,12

Non sono previste assunzioni di mutui, né altre forme di indebitamento nel triennio 

2016/2018. Pertanto l’andamento dell’indebitamento in detto periodo è il seguente:

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito all'01/01 (+) 852.072,20 748.920,38 640.468,44

Accenzione di nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Rimborsi di quote-capitale di mutui e

prestiti (-) -103.151,82 -108.451,94 -114.025,38

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 748.920,38 640.468,44 526.443,06
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Verifica della Capacità di Indebitamento anno 2017

 Secondo le risultanze del conto consuntivo 2015, la capacità del Comune di ricorrere a mutui

dal 1° gennaio 2017 è la seguente:
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Entrate di parte corrente accertate 
 
(titoli I, II, III del conto consuntivo 2015) 
 
 
 
A dedurre poste correttive e compensative delle spese 
 
 
 
Entrate finanziarie correnti delegabili 

 
7.653.338,31 

 
 

0,00 

 
 

7.653.338,31 

Limite di impegno per interessi passivi su mutui 
 
(10%  delle  entrate  finanziarie  correnti  accertate  nel  2015  risultanti  dal conto 

consuntivo) 

 
 
Interessi  passivi  su  mutui  in  ammortamento  anno  2017, al netto dei contributi statali 

o regionali 

 
 
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere 

 
 

765.333,83 

 
 
 
 

44.186,64 

721.147,19 

Importo mutuabile alle condizioni attuali previste dalla Cassa DD. PP. S.p.a. 

(mutui a tasso fisso per anni 20) 

Importo impegnabile/0,01760 
40.974.272,16 

 



Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla

sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2015

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 0

A2 0 0 0

A3 0 0 0

A4 0 0 0

A5 1 0 0

B1 2 0 2

B2 3 0 3

B3 3 0 3

B4 3 0 3

B5 3 0 3

B6 4 0 4

B7 1 0 0

C1 6 0 6

C2 3 0 3

C3 2 0 2

C4 3 0 3

C5 6 0 0

D1 4 0 4

D2 1 0 1

D3 5 1 6

D4 2 0 2

D5 1 0 1

D6 1 0 0

Segretario 1 0 1

Dirigente 0 0 0

Tabella 17: Dipendenti in servizio
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Nel prospetto seguente si rilevano i posti previsti in pianta organica ed il numero di

dipendenti in servizio al 31/12/2015:

CATEGORIE
Previsti in pianta 
organica numero

In servizio a tempo
indeterminato numero

(1)

In servizio a tempo
determinato numero

(1)

Categoria A 1 1 0

Categoria B 10 10 0

Categoria B.3 12 9 0

Categoria C 21 20 0

Categoria D 12 9 0

Categoria D.3 8 5 1

Segretario 1 1 0

(1) Dati riferiti al 31/12/2015

La dotazione organica è costituita dal fabbisogno di figure professionali, suddivise per

categoria contrattuale di inquadramento (A, B, C, D), di cui l’Ente necessita per il miglior

espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

I posti previsti in pianta organica si configurano perciò come fabbisogno teorico, mentre i

posti coperti (N. in servizio) rappresentano l’organico effettivo a tempo indeterminato e

determinato al momento della rilevazione.
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Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati

membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al

Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della

Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L.

convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro

principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello

stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle

operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio

il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati

e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel

corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di

Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la

gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi

programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti,

alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi

tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed

approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni

sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per

l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Il comune di Cornate d’Adda negli ultimi anni ha sempre rispettato le regole del patto di 

stabilità.

A decorrere dall’anno 2016 è  cessata l ’ applicazione d e l le disposizioni inerenti il patto

di stabilità. In seguito all’applicazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio ex art.

9, L. 243/2012, la legge di stabilità 2016 ha previsto che i comuni concorrano alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da

707 a 734, attraverso il pareggio di bilancio: è necessario conseguire un saldo non negativo, in
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termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 3, 4 e 5 del nuovo schema di bilancio

armonizzato; le spese finali sono quelle di cui ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali di competenza viene considerato il

fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso

all’indebitamento.

Restano pertanto escluse, come per gli anni precedenti, le entrate relative ai prestiti e

le quote di avanzo di amministrazione, mentre per le uscite le risorse stanziate per la restituzione

di prestiti.

E’ prevista, come per il patto di stabilità, la possibilità di compensazioni regionali attraverso

concessione di spazi per consentire esclusivamente un aumento di impegni di spesa in conto

capitale. Le Regioni devono definire criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in

sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle

autonomie locali. A tal fine gli enti locali entro il 15 aprile ed il 15 settembre, devono comunicare

gli spazi finanziari di cui necessitano all’ANCI ed alle Regioni. Non avendo ancora definito i criteri

per il 2016, l’ANCI regionale e la Regione hanno comunicato agli Enti di non presentare richiesta

entro la prima scadenza di aprile 2016.

In assenza di concessione di spazi, l'obiettivo di saldo finale è pari a 0,00.

Obiettivo 2017 Obiettivo 2018 Obiettivo 2019

0,00 0,00 0,00

Tabella 18: Obiettivi patto di stabilità

Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto obbligatorio, contenente le

previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo. Tale

prospetto non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e

rischi futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Questo Comune, come da apposito prospetto da allegarsi al bilancio, ha effettuato

previsioni di entrata e spesa nel triennio 2016/2018 tali da permettere il rispetto dei vincoli sopra

illustrati di finanza pubblica.
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le società e gli enti pubblici partecipati ai quali l'Ente

ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si fa presente che il comune di Cornate d'Adda non possiede partecipazioni in società

controllate o collegate.

Si presente un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione in percentuale delle società

partecipate direttamente e indirettamente.
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NAVIGLI 
LOMBARDI

s.c.a r.l.
0,20%

•

CEM AMBIENTE 
s.p.a.

1,876%

CAP HOLDING 
s.p.a.

0,3891%

CEM Servizi s.r.l.
1,876%

Seruso s.p.a.
0,0375%

Ecolombardia 4
s.p.a. 0,0075%

Amiacque s.r.l.
0,3891%

Pavia Acque s.r.l.
0,0393%

PARTECIPAZIONI DIRETTE

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Fondazione IDRA
1,876%

BRIANZACQUE 
s.r.l.

0,321%

Rocca Brivio Sforza 
s.r.l.      0,1986%

TASM Romania srl 
0,1556%

Fondazione LIDA
0,3891%

Cernusco in CEM 
s.r.l. 1,876%



Nel prospetto che segue sono indicate le quote di partecipazione sia in percentuale che in

valore, le funzioni attribuite e le attività svolte a favore dell’Amministrazione o le attività di

servizio pubblico affidate alle società partecipate, e le risultanze dei bilanci degli ultimi tre

esercizi chiusi.
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Società 

Entità 
Partecipazione 

 
 
 

Funzioni attribuite 

Attività svolte a 
favore 

Amministrazione o 
attività di servizio 

pubblico 

Risultati di 
bilancio 

 
 

% 

Importo 
quote 

patrimonio 
netto 

 
 
Anno 

 
 

Importo 

BRIANZACQUE 
S.R.L. 
3988240960 

0,321 % 467.022,81 Gestione del servizio idrico 
integrato nelle fasi di ricerca, 
captazione, sollevamento, 
trasporto, distribuzione, 
trattamento, fognatura e 
depurazione ed, in generale, 
dalla commercializzazione 
dell’acqua. Attività di 
costruzione, manutenzione e 
gestione della rete, degli 
impianti e delle dotazioni 
strumentali all’erogazione del 
servizio idrico integrato. 

Servizio Idrico 
Integrato: servizi di 
fognatura e di 
depurazione. 

2015 2.418.950,00 

2014 1.473.214,00 

2013 1.491.831,00 

CAP HOLDING 
S.P.A. 
13187590156 

0,389 % 2.704.630,07 Gestione e erogazione servizi 
pubblici locali, in primo luogo 
servizi afferenti il ciclo 
integrato acque e attività 
connesse 

Gestione di reti, 
impianti e dotazioni 
accessorie al Servizio 
Idrico Integrato: 
servizio acquedotto. 

2015 14.025.530,00 

2014 4.611.475,00 

2013 3.779.384,00 

CEM AMBIENTE 
S.P.A. 
03965170156 

1,876 % 576.262,68 Gestione dei servizi integrali di 
raccolta, trasporto, smaltimento 
R.S.U., di raccolta differenziata, 
di trasformazione e/o 
smaltimento dei rifiuti inerti e 
non assimilabili, di smaltimento 
dei rifiuti pericolosi. 
Trattamento dei reflui speciali. 
Attività connesse. 

Gestione del servizio 
integrale di raccolta, 
trasporto e 
smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani 
ed assimilabili agli 
urbani pericolosi. 

2015  602.994,00 

2014  536.728,00 

2013  579.712,00 

NAVIGLI 
LOMBARDI 
S.C.A.R.L. 
4191340969 

0,200 % 517,27 Salvaguardia, recupero, 
gestione, promozione e 
valorizzazione dei Navigli 
Lombardi e delle relative 
pertinenze territoriali. 

Salvaguardia, 
recupero, gestione, 
promozione e 
valorizzazione dei 
Navigli Lombardi e 
delle relative 
pertinenze 
territoriali. 

2015      33.018,00 

2014      19.804,00 

2013 28.789,00 

 



Il seguente prospetto evidenzia le quota di partecipazione in percentuale negli enti pubblici

partecipati dal Comune di Cornate d’Adda.

Nel prospetto che segue sono indicate le quote di partecipazione sia in percentuale che in
valore, le funzioni attribuite e le attività svolte a favore dell’Amministrazione o le attività di servizio
pubblico affidate agli enti pubblici partecipati, e le risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi
chiusi. 
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ENTI PUBBLICI PARTECIPATI DAL COMUNE DI CORNATE D’ADDA

OFFERTA SOCIALE 
a.s.p.

4,888%

PARCO ADDA NORD
Parco Regionale 

Ente di diritto pubblico

4,46%

 
 

Società 
C.F./partita IVA 

Entità 
Partecipazione 

 
 

Funzioni attribuite 

Attività svolte a favore 
Amministrazione o attività 

di servizio pubblico 
affidate 

 
Risultati di bilancio 

 
% 

 

Importo 
Quote 

 
Anno 

 
Importo 

 
 
OFFERTA SOCIALE AZIENDA 
SPECIALE CONSORTILE 

 
03743620969 

 
 
 
4,888% 

 
 
 
2444 

Esercizio di funzioni socio- 
assistenziali, socio sanitarie 
integrate e gestione dei 
servizi alla persona a 
prevalente carattere sociale 
e attività connesse. 

 
 
Servizi socio-assistenziali 

2015 0,00 

2014 0,00 

 
 

2013 
 

0,00 

PARCO ADDA NORD 
Parco Regionale 
Ente di diritto pubblico 

 
91507180155 

 
 
4,460% 

 
 
/// 

 
 
Gestione parco regionale 
dell'Adda Nord. 

 
Gestione parco regionale 
dell'Adda Nord. 

2015     886.139,60 

2014       59.881,77 

 
2013 77.310,76 

 



Nella tabella che segue viene riportato l’elenco delle società partecipate, il capitale sociale, la
sede e il sito internet dove sono consultabili i relativi bilanci consuntivi 

Denominazione sociale Capitale sociale % Sede Sito internet

Cem Ambiente s.p.a. 14.320.000,00 Cavenago Brianza http://www.cemambiente.it

Brianzacque s.r.l. 126.877.498,98 Monza http://www.brianzacque.it

Cap Holding s.p.a. 571.381.786,00 Milano http://www.gruppocap.it

Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

100.000,00 Milano http://www.naviglilombardi.it

Offertasociale a.s.p. 50.000,00 Vimercate http://www.offertasociale.it

Parco Adda nord 4.364.242,66 Trezzo sull'Adda http://www.parcoaddanord.it

Tabella 19: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate
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Indirizzi generali di natura strategica

La mission dell’Amministrazione del Comune di Cornate d’Adda, è stata individuata nelle Linee

Programmatiche di Mandato approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data

17/07/2014.

Le azioni che saranno sviluppate muoveranno lungo le seguenti direttrici individuate come punti

fondamentali per la qualità della vita locale: 

Indirizzi generali di natura strategica

01
Sviluppo economico, commerciale e occupazionale in connessione alle 
politiche di bilancio.

02 Sicurezza delle persone, delle aziende e del territorio. 

03 Sviluppo urbanistico ed edilizio unito alla protezione dell’ambiente. 

04 Garantire i servizi alla persona ed ai soggetti in difficoltà. 

05
I giovani, la scuola, la cultura, il turismo e lo sport come elementi 
fondamentali della nostra società. 
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        L’attuazione delle Linee Strategiche e degli Obiettivi

Di seguito si fornisce una rappresentazione dei programmi strategici delineati nelle Linee

Programmatiche di Mandato, da cui poi discendono le azioni da intraprendere per la realizzazione

degli obiettivi strategici.

Area Strategica
1. Sviluppo economico, commerciale e occupazionale in connessione

alle politiche di bilancio.

Obiettivo strategico Missione

N. Descrizione Indirizzi Generali N. Descrizione

1.01 Tutela del lavoro e 

delle politiche 

occupazionali.

Favorire l’occupazione sotto tutti i punti di vista.

La grave crisi che ha colpito il nostro Paese non ha purtroppo 

risparmiato neppure il nostro Comune.

01 Servizi 

istituzionali, 

generali e di

gestione

1.02 Sviluppo delle 

attività produttive.

Istituzione di un “Osservatorio dell’Economia Locale”,

costituito da tutti i soggetti rappresentativi di questo 

mondo.

Lo sviluppo e la tutela dell'occupazione sono strettamente 

connessi con lo sviluppo e la ripresa delle attività produttive.

14 Sviluppo 

economico e 

competitività

1.03 Il commercio locale. Prosecuzione sulla stessa linea già tracciata negli ultimi

cinque anni, proteggendo il negozio di vicinato.

14 Sviluppo 

economico e

competitività

1.04 Informatizzazione e 

sviluppo tecnologico.

Particolare attenzione allo sviluppo dell'informatizzazione

e della tecnologia.

Lo sviluppo dei cittadini, dell'Amministrazione e delle imprese 

non può prescindere da questo aspetto.

01 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione

1.05 Politiche di bilancio e

fiscali.

Prosecuzione nelle politiche di bilancio rivolte 

all’ottenimento degli equilibri indispensabili ad un sana 

amministrazione con particolare attenzione alle politiche

sociali, servizi alla persona e alla scuola.

Attuazione politica finanziaria improntata a rigorose

scelte di priorità ed al controllo della spesa.

Concessione a terzi, nelle forme giuridiche che verranno 

individuate, della Farmacia Comunale

Riduzione del debito contratto dovuto alla sottoscrizioni 

di mutui.

Contenimento delle imposte e delle tasse.

01 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione
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Area Strategica 2. Sicurezza delle persone, delle aziende e del territorio.

Obiettivo strategico Missione

N. Descrizione Indirizzi Generali N. Descrizione

2.01 Sicurezza 

delle 

persone, 

delle 

famiglie, 

delle attività.

La sicurezza è considerata un obiettivo fondamentale da 

parte dell’Amministrazione.

Prevenzione di fattori d’insicurezza e contrasto ai fenomeni d’illegalità e di 

degrado urbano. Il controllo del territorio e la tutela dei cittadini esigono 

politiche strategiche in grado di affrontare i fattori d’illiceità in modo 

strutturato, tentando di prevenire quegli episodi di grave illegalità che 

colpiscono i cittadini e che incrementano la sensazione d’insicurezza.

Attuare interventi sistematici ogni qualvolta si presentino situazioni o fattori

che possono minare la serenità dei cittadini e la sicurezza urbana. Porre in 

essere, anche di concerto con le forze dell’ordine, azioni dirette a tutelare 

le zone più periferiche ma anche le aree frequentate dai

cittadini, come i parchi utilizzati da tanti bambini e anziani.

03 Ordine 

pubblico 

e 

sicurezza

2.02 Protezione 

civile.

Aumento  della  collaborazione  e  della  sinergia  con  altri gruppi già 

costituiti nei paesi limitrofi per consentire l’offerta di un servizio sempre più 

articolato e meglio preparato  alla  risposta  nel  momento  in  cui  si  

dovesse presentare una vera emergenza sul territorio.

11 Soccorso 
civile
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Area Strategica 3. Sviluppo urbanistico ed edilizio unito alla protezione dell’ambiente. 

Obiettivo strategico Missione 

N. Descrizione Indirizzi Generali N. Descrizione 

3.01 Urbanistica ed edilizia 

privata 

Tutelare il territorio, da considerarsi come un bene primario 

da preservare. 

Dare continuità al programma di mandato già realizzato, 

nella revisione del documento di piano del PGT (previsto 

entro la scadenza del 2017) riconfermando i principi di 

pianificazione sostenibile, incentivazione del risparmio 

energetico e sostegno e agevolazione per il ripristino del 

decoro degli edifici. 

 

 
Il governo nazionale si è fatto responsabile di regolare la materia e 

la Regione Lombardia ha recentemente approvato un progetto di 

legge contenente disposizioni per la riduzione del consumo di suolo 

e riuso del suolo edificato in riferimento agli indirizzi della 

comunità europea che fissa il traguardo del consumo di suolo zero 

entro il 2050. 

01 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

08 Assetto del 

territorio ed 

edilizia urbana 

3.02 Lavori Pubblici. Valorizzazione, riqualificazione e manutenzione delle opere 

già esistenti. 

Ricerca di finanziamenti esterni e contenimento dei costi di 

progettazione demandando la competenza e redazione 

all’ufficio Lavori Pubblici. 

 

 
La possibilità di finanziare le opere è subordinata infatti alla reale 

disponibilità di introiti derivanti dagli oneri edificatori che, negli 

ultimi cinque anni, sono andati continuamente decrescendo. 

01 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

3.03 Ambiente. Razionalizzazione e contenimento dei consumi energetici, 

incentivando la possibilità di utilizzare fonti di energia 

rinnovabile (fotovoltaico – solare) sugli edifici pubblici e 

privati. 

 

La tutela dell’ambiente in cui viviamo è da considerarsi aspetto 

fondamentale per migliorare la qualità della vita. 

09 Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 
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Area Strategica 4. Garantire i servizi alla persona  ed ai soggetti in difficoltà. 

Obiettivo strategico Missione 

 
N. 

 
Descrizione 

 
Indirizzi Generali 

 
N. 

Descrizi 
 

one 

4.01 Servizi a tutela 

della persona. 

Attuazione di una politica sociale che ruoti attorno ai valori fondamentali 

della centralità della persona, dell’attenzione ai suoi bisogni primari 

quali lavoro, casa, salute, istruzione e educazione dei figli. 
 

Impegno per soddisfare al meglio tutti i bisogni che le persone hanno, 

aiutandole ad affrontare le situazioni più difficili. Rispondere in modo 

concreto alle necessità delle fasce più deboli: sostenere i disabili, gli 

anziani, supportare le famiglie in situazione di particolare fragilità. 

 

 
In questi anni si è accentuata la consapevolezza che per far fronte ai bisogni 

sempre più ampi del sociale, non basta una politica solo comunale, ma sia 

essenziale una proficua e costante collaborazione con enti sovra comunali quali 

Offerta Sociale. 

12 Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

4.02 Famiglie e 

minori. 

Sostenere ed agevolare il nucleo famigliare nello svolgimento dei suoi 

compiti, supportando i genitori nel loro ruolo educativo, offrendo servizi 

specifici e aiuti economici ai soggetti più fragili. 

12 Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

4.03 Anziani. Attuare tutte quelle azioni che consentano all’anziano di rimanere legato 

ai propri affetti e favoriscano la sua permanenza nel nucleo famigliare 

aiutandolo nello svolgimento delle sue attività quotidiane. 

12 Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

4.04 Diversamente 

abili. 

Sostenere le persone diversamente abili e le loro famiglie, cercando di 

dare risposte concrete ai loro bisogni, facilitando l’inserimento nel 

mondo del lavoro, l’integrazione nel tessuto sociale e agevolando la 

mobilità sul territorio. Attuare progetti e servizi che possano valorizzare 

le specifiche capacità ed attitudini dei soggetti. 

12 Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

4.05 Volontariato. La cultura del volontariato e della solidarietà sociale nella nostra comunità è 

sentita e sviluppata. Sono molte le persone che dedicano gratuitamente il loro 

tempo e la loro professionalità per gli altri. 

 

 
Riconoscere e valorizzare l’importante ruolo sociale svolto dai volontari, 

risorsa insostituibile per la comunità. 

Collaborare con queste realtà per poter offrire alle fasce più deboli della 

popolazione servizi sempre più puntuali ed efficaci e introdurne nuovi, 

rispondendo alle necessità che di volta in volta si vengono a creare. 

12 Diritti 
 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 
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Area Strategica 

5. I giovani, la scuola, la cultura, il turismo e lo sport come elementi 
 

fondamentali della nostra società. 

Obiettivo strategico Missione 

N. Descrizione Indirizzi Generali N. Descrizione 

5.01 Sostegno alla scuola 

e alle strutture 

giovanili. 

Affrontare le difficoltà che colpiscono la scuola anche dal punto di 

vista economico, a seguito di minori risorse umane ed economiche 

trasferite dal Ministero dell’Istruzione. 

Promuovere la crescita formativa degli alunni, ricercando una 

compartecipazione attiva di tutti: Amministrazione, famiglie, 

istituzioni scolastiche, mantenendo alta la qualità dei servizi 

integrativi di supporto alla scuola (mensa, trasporto, centri estivi 

e altri ancora); ricercare soluzioni innovative di gestione per la 

valorizzazione dell’istruzione scolastica quale condizione 

strategica per lo sviluppo culturale della nostra comunità. 

04 Istruzione e 

diritto allo 

studio 

5.02 Attività culturali Prosecuzione del processo di messa a rete delle attività culturali 

che, stante le poche risorse economiche a disposizione, deve 

essere sempre più mirato e posto al centro della vita culturale dei 

cittadini e dell’Amministrazione Comunale. 

Sostenere la rete di progettualità culturali locali ed 

extraterritoriali quale unico modo per valorizzare le risorse e 

soprattutto per fornire alta qualità agli attenti fruitori delle 

attività culturali del nostro comune. 

 

 
Investire in cultura è sempre più difficile ma se gli interventi sono mirati e 

ponderati, la cultura, non solo è coesione ma diventa perno sociale di 

sviluppo economico. 

05 Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

delle attività 

culturali 

5.03 Turismo. Rendere fruibili a tutti, con servizi di accoglienza, ricettività, 

ristoro e attività collaterali, le valenze storiche, naturalistiche, 

religiose, paesaggistiche, archeologiche, culturali e sportive del 

medio corso del fiume Adda, avvalendosi anche della 

collaborazione con realtà locali come la Proloco per promuovere e 

coordinare eventi. 

07 Turismo 

5.04 Incentivazione e 

tutela dello sport. 

Lo sport favorisce la crescita fisica, psicologica, emotiva, sociale e 

richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale, lo stimolo a 

trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie 

difficoltà. 

 

 
Prosecuzione nell’attribuzione di contributi mirati per le attività 

06 Politiche 
 

giovanili, 
 

sport e tempo 

libero 
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    sportive didattiche, riconoscendo lo sport come elemento di 

formazione, per coinvolgere e interessare gli sportivi/studenti. 

Farsi interprete di un progetto di sport finalizzato a favorire le 

associazioni sportive del territorio non solo con sostegni economici 

ma con la valorizzazione degli atleti rendendoli attori 

protagonisti. 
 

Ricercare la collaborazione e l’unione di sinergie tra associazioni 

sportive che vivono di volontariato e che offrono un servizio di 

qualità alle famiglie e ai nostri figli. 

Premiare i sodalizi che sapranno offrire progetti ludico/sportivi di 

qualità, con contributi maggiori e patrocini, in modo da poter 

riversare i benefici ottenuti sulle famiglie. 

   

 



La rendicontazione delle attività in corso

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di

programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale,

in quanto costituisce l’anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del

mandato amministrativo e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei settori che avviene

con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di

mandato di cui all’art. 46 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa che segue,

individua per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del

DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro

gestionale nella formulazione del PEG.

 Fatta questa breve premessa, i documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da

questa amministrazione, che hanno valenza informativa sulla rendicontabilità dell’operato nel corso

del mandato, sono:

·  le linee programmatiche di mandato 2014-2019 di cui all’art. 46 comma 3 del D. Lgs.

N. 267/2000, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 in data 17/07/2014,

che costituiscono la base dell’intero processo di programmazione;

·  la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D. Lgs. N. 149/2011, approvata 

dalla Giunta comunale con delibera n. 76 in data 07/08/2014, volta a verificare l’assetto 

finanziario e patrimoniale dell’ente all’inizio del mandato;

·  la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D. Lgs. N. 149/2011, da adottare

prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle 

attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle 

missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei 

saldi di finanza pubblica programmati; quantificazione della misura dell’indebitamento, 

situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli 

organismi controllati;

·   la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;

·   il rendiconto economico finanziario della gestione;

·   la relazione della performance finalizzata a valutare lo stato di realizzazione degli 

obiettivi;

·   le pubblicazioni sul sito web istituzionale.
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione

intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Per ogni singola missione, vengono individuati i programma che l’ente intende realizzare per

conseguire gli obiettivi strategici.

Nelle pagine seguenti verranno evidenziati per ogni programma e per tutto il periodo di

riferimento del DUP, gli obiettivi operativi di medio e di breve termine da conseguire. Alcuni

obiettivi operativi possono, per loro natura, interessare più programmi anche di missioni diverse.
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

1 Organi Istituzionali 5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA E 

POLITICHE GIOVANILI
12

Incrementare il coinvolgimento degli alunni nella vita 

civile dell’amministrazione.

2 Segreteria generale 1.04
INFORMATIZZAZIONE E 

SVILUPPO TECNOLOGICO
01

Digitalizzione dei processi dell'ente per l'attivazione del 

portale on line. (Obiettivo trasversale a tutti i settori 

dell'ente)

01
Ottenimento equilibri di bilancio: rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica

02
 Individuazione priorità nella spesa e controllo della 

stessa 

4

Gestione delle entrate 

tributarie e servizi 

fiscali
1.05

POLITICHE DI BILANCIO E 

FISCALI
03 Contenimento delle imposte e delle tasse

3.02 LAVORI PUBBLICI 07

Contenimento costi gestionali dei fabbricati pubblici 

attraverso il monitoraggio delle utenze (luce, gas) con 

integrazione di impianti tecnologici che sfruttano 

energie rinnovabili (solare termico e fotovoltaico).

1.04

TUTELA DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 

OCCUPAZIONALI

04

Realizzazione orti sociali comunali; assegnazione di 

aree agricole di proprietà del comune a cittadini 

affinchè le possano coltivare direttamente e raccogliere 

i frutti del proprio lavoro.

01
Maggior utilizzazione bandi pubblici per ottenere 

finanziamenti per la realizzazione delle opere.

02
Completamento opere pubbliche in attuazione dei 

progetti finanziati.

03

Interventi adeguati ai bisogni funzionali, di 

manutenzione e adeguamento al contenimento 

energetico delle seguenti strutture pubbliche: scuole, 

palestre, centro sportivo comunale, fabbricati 

comunali. 

04
Riqualificazione straordinaria fabbricati e area 

parcheggio e verde attrezzato Villa Comi

7

Elezioni e 

consultazioni 

popolari – Anagrafe e 

stato civile

1.04
INFORMAZIONE E 

SVILUPPO TECNOLOGICO
03

Approntare e predisporre il rilascio delle carte 

d'identità non più formato cartaceo ma su tessera 

elettronica. 

01
Digitalizzione dei processi dell'ente per l'attivazione del 

portale on line. (Obiettivo trasversale a tutti i settori 

dell'ente)

02
Predisporre una connessione Wi‐Fi gratuita nelle piazze 

del territorio e nelle principali vie commerciali.

01

Prosecuzione Progetto "Stages": stipulare una 

convenzione con le università e le aziende locali 

mediante la quale giovani universitari potranno essere 

inseriti quali stagisti all'interno delle aziende che 

hanno partecipato all'iniziativa.

02
Iniziative Voucher lavoro: offrire lavoro, anche se 

temporaneo e occasionale, a persone inoccupate.

11 Altri servizi generali  1.04
INFORMATIZZAZIONE E 

SVILUPPO TECNOLOGICO
04

Miglioramento comunicazione con i cittadini. (Obiettivo 

trasversale a tutti i settori dell'ente)

MISSIONE 1  SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

3

Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato

1.05
POLITICHE DI BILANCIO E 

FISCALI

TUTELA DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 

OCCUPAZIONALI

6 Ufficio tecnico 3.02 LAVORI PUBBLICI

8
Statistica e sistemi 

informativi
1.04

INFORMATIZZAZIONE E 

SVILUPPO TECNOLOGICO

5

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali

10 Risorse umane 1.01
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

01

Realizzazione di servizi serali nel periodo estivo ed 

in ogni occasione in cui ve ne fosse la necessità, e 

ciò anche in virtù di accordi e/o convenzioni con le 

Polizie Locali di comuni limitrofi.

02

Mantenere invariato l’organico della Polizia 

valutando semmai la possibilità di incremento così 

da raggiungere il rapporto normativo di 1 agente 

ogni 1000 abitanti

03

Mantenere una particolare attenzione agli 

immigrati irregolari, agli insediamenti nomadi, 

all’eventuale nascere di aziende sommerse con 

utilizzo di personale straniero irregolare.

04

Mantenere in funzione l’impianto di 

videosorveglianza, ampliandolo con nuove 

telecamere nelle zone sensibili oggi non raggiunte.

05
Mantenere il rapporto di sinergia con l’Arma dei 

Carabinieri per il controllo del territorio

06

Mantenere il rapporto di collaborazione con le 

Istituzioni e le Associazioni presenti sul territorio in 

particolare con la Scuola.

07

Intensificare la disponibilità della Polizia Locale nel 

raccogliere segnalazioni e richieste di aiuto in 

materia di atti persecutori, di disagio sociale e di 

violenza domestica.

08

Acquistare una “stazione mobile” ovvero un veicolo 

che opportunamente attrezzato possa essere

posizionato periodicamente nelle frazioni di Porto,

Colnago e Villa Paradiso ove raccogliere le istanze

dei cittadini e presidiare il territorio.

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1
Polizia locale e 

amministrativa
2.01

LA SICUREZZA DELLE 

PERSONE, DELLE FAMIGLIE E 

DELLE ATTIVITA'
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

1
Istruzione 

prescolastica
5.01

SOSTEGNO ALLA SCUOLA E 

POLITICHE GIOVANILI 
04

Confermare il sostegno alle attività della scuola 

dell’infanzia.

01

Mantenere e ove possibile incrementare i fondi 

per il diritto allo studio nonostante le difficoltà 

in base alle disponibilità di bilancio.

03

Mantenere il sostegno economico 

dell’amministrazione per progetti didattici  sui 

temi dell’alimentazione, delle attività motorie, 

delle lingue straniere e dell’informatica.

08
Incrementare l’acquisto di materiale informatico 

per i vari plessi scolastici.

10

Valorizzare ed estendere a tutti i plessi i 

progetti di coltivazione orto‐frutticola nelle 

scuole.

11
Valorizzazione e rimodulare con nuovi progetti il 

piano per il diritto allo studio.

15

Offrire progetti di formazione alla lettura in 

collaborazione con la Biblioteca Civica come 

completamento dei servizi scolastici.

16
Promuovere i bandi italiani ed europei per 

studenti.

17
Proseguire con la collaborazione già in essere 

con l'associazione genitori In Oltre

02
Mantenere e migliorare il servizio "pedibus" già 

realizzato.

06

Creare per i giovani laureati un ALBO per dare 

ripetizioni ad alunni delle scuole elementari e 

medie tramite voucher.

07

Monitorare bandi e opportunità da proporre ai 

ragazzi più grandi per cogliere opportunità di 

lavoro.

09
Potenziare gli stage per studenti con aziende 

locali e non.

12
Incrementare il coinvolgimento degli alunni 

nella vita civile dell’amministrazione.

14
Collaborare con le associazioni del territorio per 

offrire nuove opportunità agli alunni.

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 03

Proseguire i rapporti con la scuola per 

l'inserimento dei disabili all’interno della 

stessa, erogando il servizio di assistenza 

educativa per ogni ordine e grado, compresa la 

scuola dell'infanzia.

1.02

 SVILUPPO DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE
04

Favorire l'incontro locale tra domanda e offerta 

di lavoro e tra scuola e tipologie di 

professionalità richieste. 

Diritto allo studio 5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA E 

POLITICHE GIOVANILI 
13

Confermare le borse di studio scolastiche con 

criteri di merito e di reddito.

MISSIONE 4 ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO

7

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria

2 5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA E 

POLITICHE GIOVANILI 

SOSTEGNO ALLA SCUOLA E 

POLITICHE GIOVANILI 
5.01

Servizi ausiliari 

all’istruzione
6
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

01
Valorizzare i progetti di rete già in atto, ricercare e 

cercare di offrire nuove opportunità culturali.

02
Creare laboratori artistici per i ragazzi del territorio, 

coinvolgendo gli artisti locali.

03
Offrire spazi di studio nella biblioteca civica con 

servizi innovativi come il Wi‐Fi gratuito.

04
Continuare a proporre le iniziative culturali già 

collaudate negli scorsi anni.

05

Collaborare con i musei del territorio per creare 

agevolazioni  e dare nuove opportunità  ai nostri 

cittadini.

06
Favorire e condividere forme d’arte proposte dai 

cittadini .

07

Recepire nuove opportunità di innovazione e 

gestione dal sistema bibliotecario vimercatese e 

sostenere la biblioteca come polo culturale.

08
Coinvolgere realtà locali e non per organizzare eventi 

culturali negli spazi comunali.

09
Individuare un evento culturale ricorrente che 

caratterizzi la nostra comunità.

05

Supporto alle iniziative e alle procedure di 

finanziamento per il recupero degli affreschi della 

chiesa di Porto d'Adda quale simbolo di identità 

storica del paese. 

09

Promozione e partecipazione al progetto strategico 

per recupero del Naviglio Leonardesco e 

valorizzazzione delle infrastrutture dell'Adda per la 

conservazione dell'alzaia stradale e dei manufatti di 

archeologia industraiale di grande valore storico ed 

ambientale per la creazione di un percorso 

turistico/culturale.

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2

Attività culturali e 

interventi diversi nel 

settore culturale

5.02 ATTIVITA' CULTURALI 

3.02 LAVORI PUBBLICI
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

01

Incentivare le attività sportive a scuola offrendo 

progetti mirati di specialisti che possono far 

crescere la cultura e la pratica sportiva negli alunni.

02

Incentivare la formazione di una polisportiva per 

migliorare la gestione di risorse umane, 

economiche logistiche.

03

Concedere maggiori contribuzioni ove 

disponibili, e creare nuove opportunità per spazi 

sportivi.

04

Valorizzare gli spazi del centro sportivo 

comunale  per dare maggiori opportunità agli 

oltre 1000 atleti sul territorio.

05

Riconfermare e potenziare le borse di studio 

sportive da noi istituite nel quinquennio 

precedente.

06

Valorizzare le Associazioni Sportive 

Dilettantistiche territoriali con progetti di 

consulenza mirati per favorirne la gestione

04
Realizzazzione di opere pubbliche: Copertura 

tribuna centro sportivo

06

Promozione concorso di idee per la 

riqualificazione funzionale del centro sportivo 

comunale con coinvolgimento di aree 

pubbbliche e private.

1.01

TUTELA DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 

OCCUPAZIONALI

03

Organizzazione corsi per guide turistiche locali 

in colalborazione con la pro Loco affinzhè 

giovani del territorio possano acquisire 

opportune conoscenze turistiche e crearsi una 

nuova professione

5.04
INCENTIVAZIONE E TUTELA 

DELLO SPORT
01

Incentivare le attività sportive a scuola offrendo 

progetti mirati di specialisti che possono far 

crescere la cultura e la pratica sportiva negli 

alunni.

4.02 FAMIGLIE E MINORI 03

Incrementare i servizi diretti alle famiglie con 

genitori che lavorano, ampliando i servizi 

pomeridiani diretti ai bambini in età scolare 

quali la città dei bimbi e la città dei ragazzi , 

campus estivi,  centri di aggregazione giovanile, 

stipulare convenzioni per l’ integrazione delle 

rette dell’asilo.

2 Giovani

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

1 Sport e tempo libero

5.04
INCENTIVAZIONE E TUTELA 

DELLO SPORT

3.02 LAVORI PUBBLICI
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N.
PROGRAMM

A
N.

OBIETTIVO 

STRATEGICO
N. OBIETTIVO OPERATIVO

01
Facilitare l'imprenditorialità, possibilmente 

giovanile, per gestione del sistema turismo.

02

Mantenere e creare nuovi eventi strutturati che 

attirino visitatori e risorse coinvolgendo enti 

pubblici e risorse private.

03

Proporre e compartecipare a progetti a rete con 

altre Amministrazioni Comunali della dorsale del 

fiume ADDA come il festival del territorio.

04
Interagire con il Parco Adda Nord e l'Ecomuseo di 

Leonardo per iniziative turistiche.

05
Progettare una pubblicazione cartacea e digitale su 

Cornate d'Adda come testimonianza futura. 

06
Creare collaborazioni con città italiane e straniere 

con caratteristiche morfologiche simili alle nostre.

07
Avere maggiore attenzione all'aspetto 

archeologico del nostro territorio.

08

Portare a termine la cartellonistica turistica (da noi 

realizzata nel quinquennio precedente) per 

incentivare e facilitare le visite.

MISSIONE 7 TURISMO

1 Turismo 5.03 TURISMO
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

01

Pianificazione sostenibile in base al quale la 

pianificazione del territorio è un elemento di 

interesse collettivo e deve dunque tenere in 

considerazione la tutela dei beni e delle risorse 

ambientali e la garanzia del diritto all’abitazione 

e al lavoro

02
Sussidiarietà e partecipazione, che garantisca il 

coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni

03

Sostenibilità dello sviluppo in base al quale le 

scelte di pianificazione del territorio sono 

subordinate alla tutela ambientale

04

Premialità, in base al quale la qualità del 

progetto, come pure la riqualificazione, venga 

incentivata

05

Incentivazione del risparmio energetico, con 

l’obiettivo di costruire edifici energeticamente 

efficienti, utilizzando materiali ecosostenibili e 

installando impianti a risparmio energetico con 

fonti rinnovabili nel rispetto dell’ambiente 

06

Sostegno e agevolazioni per il  ripristino del 

decoro degli edifici del vecchio nucleo abitativo 

prospettante le strade pubbliche con verifica 

insieme agli istituti bancari per l’erogazione di 

mutui  agevolati

07

Completamento S.I.T. (sistema integrato 

territoriale) con inserimento dei dati fiscali, 

anagrafici e organizzazione degli uffici comunali 

per l’aggiornamento delle procedure e il 

rilevamento dei dati in tempo reale

3.02 LAVORI PUBBLICI 03

Interventi adeguati ai bisogni funzionali, di 

manutenzione e adeguamento al contenimento 

energetico delle strutture pubbliche. 

4.01
SERVIZI A TUTELA DELLA 

PERSONA
02

Attenzione ai bisogni primari della persona:  la 

casa.

2

Edilizia residenziale 

pubblica e locale e 

piani di edilizia 

economico-popolare

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

1
Urbanistica e assetto 

del territorio 3.01
URBANISTICA ED EDILIZIA 

PRIVATA
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

1 Difesa del suolo 3.03 AMBIENTE 4

Attuazione regolamento riguardante lo stato 

manutentivo funzionale delle strade vicinali e 

della regimentazione dei fossi per il deflusso 

delle piogge nelle aree agricole, nel rispetto 

delle norme vigenti.

2
Tutela, valorizzazione 

e recupero ambientale 3.03 AMBIENTE 3

Cura delle aree verdi comunali procedendo alla 

sostituzione e alla manutenzione degli alberi 

ove necessario e/o segnalato dai cittadini, 

anche attraverso il metodo di segnalazione 

online "Comuni‐chiamo"

1

Consolidare e migliorare il livello di raccolta 

differenziata raggiunto, attraverso l’attuazione di 

campagne di sensibilizzazione dei cittadini e di 

coinvolgimento didattico nelle scuole.

2

Pulizia delle strade e di tutte le aree pubbliche, 

monitorando e sanzionando lo scarico abusivo di 

rifiuti nel territorio, anche con l'installazione di 

nuove telecamere di videosorveglianza.

4
Servizio idrico 

integrato 3.02 LAVORI PUBBLICI 4

Realizzazione sottoservizi e fognatura "Riva 

Vecchia" e via per Porto basso in accordo con 

Brianza Acque (IDRA) e successiva realizzazione 

rifacimento "Riva Vecchia" in ciottolato e via per 

Porto basso in asfaltatura. 

5

Aree protette, parchi 

naturali, protezione 

naturalistica e 

forestazione

3.01
URBANISTICA ED EDILIZIA 

PRIVATA
08

Continuità nella collaborazione con il Parco 

Adda Nord, Ecomuseo, Navigli Lombardi per la 

promozione e valorizzazione del naviglio 

leonardesco, del paesaggio della valle dell'Adda 

e per il riuso conservativo dei manufatti di 

archeologia industriale di grande valore storico 

ed ambientale finalizzato alla creazione  di un 

percorso turistico culturale.

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

3 Rifiuti 3.03 AMBIENTE
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

04

Realizzazione di opere pubbliche:                                     

‐ Riqualificazione opere di viabilità

‐ Riqualificazione di via Matteotti con 

completamento ciclopedonale per collegare 

Cornate d’Adda a Villa Paradiso

‐ Realizzazione di una ciclopedonale Villa Paradiso 

– Porto d’Adda

‐ Riqualificazione viaria di Villa Paradiso compreso 

sotto servizi, marciapiedi e asfaltatura                            

‐ Realizzazione di un parcheggio per il centro 

sportivo di Colnago

08
Completamento rinnovamento illuminazione 

pubblica nell’ottica del risparmio energetico.

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

5
 Viabilità e 

infrastrutture stradali 3.02 LAVORI PUBBLICI

N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

01

Aumentare la collaborazione e la sinergia con altri 

gruppi di paesi limitrofi, finalizzato a garantire un 

pronto intervento h.24

02

Rivisitare il Piano di emergenza, con la 

collaborazione tre i settori Territoro e ambiente, 

Polizia Locale e Protezione Civile

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

Sistema di 

Protezione Civile
1 2.02 SOCCORSO CIVILE
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 

E POLITICHE GIOVANILI
05

Mantenere e valorizzare il servizio di asilo nido comunale e 

parrocchiale con contributi mirati per l'abbattimento delle rette

05

Garantire per i ragazzi in difficoltà i servizi di assistenza 

domiciliare educativa (ADM)  dando un sostegno alle famiglie 

nell’importante compito educativo.

06

Garantire ai minori fragili, in collaborazione con il tribunale, 

tramite l’equipe penale minorile interventi specifici di presa in 

carico e messa alla prova,  e tutti quei servizi che possano 

portare al raggiungimento della loro autonomia.

07

Garantire servizi per minori con situazioni famigliari a rischio 

quali: ospitalità presso comunità e affidi presso famiglie, con 

progetti specifici al fine di rendere i ragazzi autonomi, favorendo 

il loro ritorno nel nucleo famigliare di provenienza, supportando 

contemporaneamente i genitori nel loro percorso.

01

Ottimizzare lo sportello informativo sull'handicap mantenendo il 

costante collegamento con lo sportello disabili ( SpoDis) di 

Offerta Sociale

02
Favorire il collegamento con e tra le famiglie che stanno vivendo 

situazioni di disagio

04

Promuovere l’erogazione di voucher per l’accesso ai centri 

ricreativi e/o sportivi estivi di minori con disabilità e 

appartenenti a nuclei familiari in condizione di fragilità 

economica, nonché voucher sostegno e sollievo 

05

Agevolare l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro 

promuovendo anche  l’erogazione di  borse lavoro, tirocini 

formativi risocializzanti con attività di rete e delle agenzie del 

territorio

06

Mantenere i collegamenti con le strutture sovracomunali (Centro 

Diurno Disabili, Centro Socio  Educativi, Servizi Formazione 

Autonomia)

07
Sostenere e valorizzare le associazioni presenti sul territorio con 

convenzioni concedendo  loro locali e/o contributi

08 Mantenere  e sviluppare il servizio di trasporto disabili

11
Sostenere  l’estensione della sperimentazione di percorsi atti a 

favorire una possibilità di vita autonoma.

01

Sviluppare e potenziare tutti i servizi che favoriscono il 

mantenimento dell'anziano nel proprio domicilio  quali il Servizio 

Assistenza Domiciliare, servizio di teleassistenza, l’erogazione di 

contributi economici con finalità sostitutive al ricovero. 

Rammentiamo che la nostra Amministrazione nel quinquennio 

precedente ha già ampliato il Servizio di Assistenza Domiciliare 

da 5 a 7 giorni la settimana.

02

Mantenere una costante collaborazione  coi  medici di base del 

territorio attraverso incontri che favoriscano  uno scambio di 

informazioni  ed esperienze volte al mantenimento e/o 

miglioramento del benessere e della salute dell’anziano.

03

Sostenere le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio 

che si occupano a vario titolo di anziani attivando collaborazioni 

con coloro che favoriscono la collocazione delle assistenti 

domiciliari  al fine di fornire un adeguato sostegno alle famiglie 

che devono affrontare una situazione di fragilità legata alla 

malattia e alla vecchiaia di congiunti.

04
Attivare  voucher a sostegno del reddito per i percettori di 

pensione al minimo.

05 Valorizzare l’istituto dell'amministratore di sostegno.

06
Stipulare convenzioni con gli esercizi commerciali per garantire 

prezzi agevolati ai soggetti fragili.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1

Interventi per 

l’infanzia e i minori e 

per asili nido 4.02 FAMIGLIE E MINORI

2
Interventi per la 

disabilità 4.04 DIVERSAMENTE ABILI

3
Interventi per gli 

anziani 4.03 ANZIANI



Comune di Cornate D'adda - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 79

4.01
SERVIZI A TUTELA DELLA 

PERSONA
01

Profiqua e costante collaborazione con enti sovra comunali quali 

Offerta Speciale per far fronte ai bisogni sociali sempre più 

ampi.

02

Profiqua e costante collaborazione con enti sovra comunali quali 

Offerta Speciale per far fronte ai bisogni sociali sempre più 

ampi.

09

Facilitare l’inserimento lavorativo di persone a rischio 

emarginazione collaborando col Servizio Inserimenti Lavorativi ( 

SIL ) presente sul territorio.

01

Assicurare alle famiglie un sostegno economico per far fronte 

alle difficoltà quotidiane,  anche in  collaborazione con la 

Regione Lombardia, con erogazione di contributi  quali  fondo 

affitto, bonus gas ed elettrico , buoni a sostegno delle famiglie 

con più figli,  borse di studio, anche sportive, dote scuola, dote 

merito.

03

Incrementare i servizi diretti alle famiglie con genitori che 

lavorano, ampliando i servizi pomeridiani diretti ai bambini in 

età scolare quali la città dei bimbi e la città dei ragazzi , campus 

estivi,  centri di aggregazione giovanile, stipulare convenzioni 

per l’ integrazione delle rette dell’asilo.

04

Studiare e realizzare  progetti specifici per sostenere madri in 

difficoltà sviluppando le relazioni coi soggetti di rete (scuole 

materne e associazioni del territorio quali CAV) Promuovere i 

contributi regionali a favore delle giovani madri quali contributi 

alla maternità, fondo nasko, fondo cresko, ecc.

08
Collaborare con le realtà territoriali nei progetti a tutela delle 

donne (violenza sulle donne).

6
Interventi per il diritto 

di cassa 4.01
SERVIZI A TUTELA DELLA 

PERSONA
01 Attenzione ai bisogni primari della persona:  la casa.

4.01
SERVIZI A TUTELA DELLA 

PERSONA
02

Profiqua e costante collaborazione con enti sovra comunali quali 

Offerta Speciale per far fronte ai bisogni sociali sempre più 

ampi.

04

Studiare e realizzare  progetti specifici per sostenere madri in 

difficoltà sviluppando le relazioni coi soggetti di rete (scuole 

materne e associazioni del territorio quali CAV) Promuovere i 

contributi regionali a favore delle giovani madri quali contributi 

alla maternità, fondo nasko, fondo cresko, ecc.

08
Collaborare con le realtà territoriali nei progetti a tutela delle 

donne (violenza sulle donne).

06

Mantenere i collegamenti con le strutture sovracomunali (Centro 

Diurno Disabili, Centro Socio  Educativi, Servizi Formazione 

Autonomia)

09 Attività di sostegno ai programmi territoriali sulle disabilità

10
Favorire una omogeneità territoriale nei criteri di accesso ai 

servizi distrettuali

01

Collaborare con le varie realtà di volontariato  esistenti sul 

territorio, riconoscendo l’importante ruolo sociale che svolgono 

e mettendosi a disposizione per supportarle nel migliore dei 

modi.

02

Sottoscrivere  convenzioni  con le associazioni del territorio 

riconoscendo pubblicamente e valorizzando  l’opera da loro 

prestata a favore dei cittadini, concedendo ove possibile spazi 

idonei allo svolgimento delle loro  attività, contributi economici 

e patrocini.

9
Servizio necroscopico 

e cimiteriale 3.02 LAVORI PUBBLICI 04 Ampliamento cimitero Colnago

4

Interventi per soggetti 

a rischio di esclusione 

sociale
4.02 FAMIGLIE E MINORI

5
Interventi per le 

famiglie 4.02 FAMIGLIE E MINORI

7

Programmazione e 

governo della rete dei 

servizi sociosanitari e 

sociali

4.04 DIVERSAMENTE ABILI

8
Cooperazione e 

associazionismo 4.05 VOLONTARIATO

4.02 FAMIGLIE E MINORI
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

7
Ulteriori spese in 

materia sanitaria
3.03 AMBIENTE 05

Azioni per tutelare e migliorare 

l’ambiente in cui viviamo.

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

01

Sviluppo del Distretto del Commercio, realizzato nel 

mandato precedente,  coinvolgendo le  associazioni  

del  territorio.

02

Promozione di momenti  di  formazione e 

aggiornamento in collaborazione con la  Camera  di 

Commercio e  le  associazioni  di  categoria. 

03
incentivare l’uso delle piazze con concessioni ai 

gestori dei locali per l’uso del suolo pubblico.

04

Riconoscimento e  promozione degli esercizi storici 

del  territorio con l’istituzione di un premio  

comunale.

05

Realizzazione di una centrale d'acquisto locale al fine 

di mettere in rete l'offerta delle attività produttive del 

territorio con la domanda.

06
Realizzazione di un mercato agricolo artigianale 

periodico per vendita di prodotti a Km 0.

07
Promozione delle attività turistiche locali, 

incentivando la libera iniziativa nel settore.

01
Costruire un quadro preciso delle attività economiche 

insediate sul nostro territorio.

02
Monitorare per tempo le criticità, in particolare con 

eventuali ricadute occupazionali.

03

Individuare le vischiosità che frenano l’economia, 

sulle quale può intervenire il Comune, quali le 

difficoltà burocratiche e sportello unico.

05

Raccogliere e attivarsi con gli altri Comuni, verso 

Provincia, Regione e Governo, per le problematiche 

affrontabili ai rispettivi livelli.

06

Favorire politiche di sostegno alla piccola impresa e 

agli artigiani attivando incentivi ed ausili per un 

progetto di rete.

07

Rivalutare e valorizzare i mestieri tradizionali con la 

finalità di non disperdere il patrimonio di capacità 

tecniche e realizzative del territorio. 

08

Stabilire un confronto continuo con Associazioni di 

categoria ed Istituti di Credito in vista della creazione 

delle condizioni più favorevoli per l'accesso al credito 

(es. formule di micro

09

Promuovere e favorire la conoscenza delle attività 

agricole del nostro territorio al fine di privilegiare il 

consumo locale

10

Favorire la ripresa di settori particolarmente 

penalizzati, quale quello edile, mantenendo 

comunque un occhio attento anche all'ambiente.

1.05
POLITICHE DI BILANCIO E 

FISCALI
04 Concessione a terzi della Farmacia comunale 

4
Reti e altri servizi di 

pubblica utilità

1.02
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

2

Commercio – reti 

distributive – tutela 

dei consumatori
1.03 IL COMMERCIO LOCALE 
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N. PROGRAMMA N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

1 Fonti Energetiche 3.03 AMBIENTE 03

Razionalizzazione e contenimento dei consumi 

energetici incentivando la possibilità di utilizzare 

fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico‐solare) sugli 

edifici pubblici e quelli privati.

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 91.736,87 91.968,00 0,00 91.968,00 0,00 91.968,00 0,00

1 2 478.209,66 475.552,02 10.998,51 476.042,02 10.998,51 476.042,02 10.998,51

1 3 170.670,65 168.879,88 4.064,94 168.069,88 4.064,94 168.069,88 4.064,94

1 4 199.753,56 169.611,00 6.615,00 166.060,00 2.616,00 166.060,00 2.616,00

1 5 9.871,43 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00

1 6 256.132,37 201.966,00 3.307,50 190.456,00 3.307,50 190.456,00 3.307,50

1 7 176.117,21 135.642,12 1.271,08 147.193,16 1.271,08 147.193,16 1.271,08

1 8 97.082,27 94.853,60 1.060,61 91.233,60 1.060,61 91.233,60 1.060,61
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1 10 103.968,15 102.213,70 18.383,10 101.343,70 18.383,10 101.343,70 18.383,10

1 11 94.098,10 87.478,10 793,80 84.068,10 793,80 84.068,10 793,80

3 1 312.739,69 346.960,42 5.663,71 346.660,42 5.663,71 346.660,42 5.663,71

4 1 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

4 2 333.359,11 324.350,00 0,00 321.150,00 0,00 321.150,00 0,00

4 6 338.415,34 334.070,00 0,00 334.070,00 0,00 334.070,00 0,00

4 7 4.882,50 4.882,50 0,00 4.882,50 0,00 4.882,50 0,00

5 2 124.272,64 122.488,42 49,21 121.938,42 49,21 121.938,42 49,21

6 1 49.385,00 49.085,00 0,00 49.085,00 0,00 49.085,00 0,00

6 2 30.080,00 30.080,00 0,00 30.130,00 0,00 30.130,00 0,00

8 1 190.195,10 217.515,00 3.307,50 147.530,50 3.307,50 147.530,50 3.307,50

8 2 14.431,06 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

9 2 143.927,63 141.961,24 39,69 139.979,38 39,69 139.979,38 39,69

9 3 917.846,50 933.783,38 39,69 933.783,38 39,69 933.783,38 39,69

9 4 41.262,00 37.752,00 0,00 34.068,00 0,00 30.201,00 0,00

9 5 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

10 5 340.137,95 333.043,76 79,38 331.438,76 79,38 330.801,76 79,38

11 1 7.174,84 5.580,00 0,00 5.580,00 0,00 5.580,00 0,00
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12 1 347.880,45 295.400,00 0,00 295.700,00 0,00 295.700,00 0,00

12 2 271.812,88 266.450,00 0,00 266.450,00 0,00 266.450,00 0,00

12 3 152.036,00 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00

12 4 42.500,00 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00

12 6 67.752,00 60.400,00 0,00 60.400,00 0,00 60.400,00 0,00

12 7 235.110,83 235.535,00 3.307,50 235.535,00 3.307,50 235.535,00 3.307,50

12 8 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00

12 9 99.659,84 98.614,76 79,38 97.602,76 79,38 96.534,76 79,38

13 7 11.662,86 11.737,95 0,00 11.737,96 0,00 11.737,96 0,00

14 2 39.915,00 39.644,00 0,00 39.624,00 0,00 39.624,00 0,00

14 4 1.188.113,91 8.120,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 13.800,00 2.071,00 0,00 2.071,00 0,00 2.071,00 0,00

20 1 36.529,16 49.010,18 0,00 49.761,12 0,00 49.761,12 0,00

20 2 132.448,61 188.834,57 0,00 230.588,94 0,00 230.588,94 0,00

20 3 22.270,00 22.270,00 0,00 22.270,00 0,00 22.270,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 7.404.891,17 6.118.833,75 59.060,60 6.059.501,60 55.061,60 6.053.929,60 55.061,60
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Tabella 20: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.677.640,27 1.533.044,42 46.494,54 1.521.314,46 42.495,54 1.521.314,46 42.495,54

3 Ordine pubblico e sicurezza 312.739,69 346.960,42 5.663,71 346.660,42 5.663,71 346.660,42 5.663,71

4 Istruzione e diritto allo studio 876.656,95 863.302,50 0,00 860.102,50 0,00 860.102,50 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

124.272,64 122.488,42 49,21 121.938,42 49,21 121.938,42 49,21

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 79.465,00 79.165,00 0,00 79.215,00 0,00 79.215,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 204.626,16 231.515,00 3.307,50 161.530,50 3.307,50 161.530,50 3.307,50

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.119.036,13 1.129.496,62 79,38 1.123.830,76 79,38 1.119.963,76 79,38

10 Trasporti e diritto alla mobilità 340.137,95 333.043,76 79,38 331.438,76 79,38 330.801,76 79,38

11 Soccorso civile 7.174,84 5.580,00 0,00 5.580,00 0,00 5.580,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.218.402,00 1.152.549,76 3.386,88 1.151.837,76 3.386,88 1.150.769,76 3.386,88

13 Tutela della salute 11.662,86 11.737,95 0,00 11.737,96 0,00 11.737,96 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 1.228.028,91 47.764,15 0,00 39.624,00 0,00 39.624,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

13.800,00 2.071,00 0,00 2.071,00 0,00 2.071,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 191.247,77 260.114,75 0,00 302.620,06 0,00 302.620,06 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 7.404.891,17 6.118.833,75 59.060,60 6.059.501,60 55.061,60 6.053.929,60 55.061,60

Tabella 21: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 19.425,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 7 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 341.358,61 16.500,00 15.000,00 16.500,00 0,00 15.000,00 0,00

3 1 86.861,69 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

4 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 286.112,00 72.369,00 27.369,00 52.569,00 17.369,00 52.569,00 17.369,00
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4 6 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 15.428,62 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00

6 1 272.569,10 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 15.502,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 56.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

9 2 46.473,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 3 15.603,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 6.980,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 5 2.488,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 616.174,48 544.157,98 0,00 232.000,00 0,00 170.000,00 0,00

11 1 11.586,77 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

12 1 101.960,13 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

12 2 1.696,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 7 8.846,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 13.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

14 4 5.517,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.930.385,81 663.326,98 42.369,00 331.369,00 17.369,00 266.369,00 17.369,00

Tabella 22: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 365.084,09 16.500,00 15.000,00 16.500,00 0,00 15.000,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 86.861,69 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 287.112,00 72.369,00 27.369,00 52.569,00 17.369,00 52.569,00 17.369,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

15.428,62 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 272.569,10 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 71.502,61 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

82.545,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 616.174,48 544.157,98 0,00 232.000,00 0,00 170.000,00 0,00

11 Soccorso civile 11.586,77 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 125.503,28 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 7.017,54 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.941.385,81 663.326,98 42.369,00 331.369,00 17.369,00 266.369,00 17.369,00

Tabella 23: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del

DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il

loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e

del collaudo;

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
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Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili 2017 2018 2019 Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 116.000,00 232.000,00 120.000,00 468.000,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 116.000,00 232.000,00 120.000,00 468.000,00

Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili
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Programma triennale delle opere pubbliche

N.
progr.

Cod.
Int.

Amm.
ne

CODICE ISTAT Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento Stima dei costi del programma Cessione
immobili

s/n

Apporto di capitale privato

Reg. Prov. Com. 2017 2018 2019 Importo Tiplogia

1 1 030 108 053 NUOVA 
COSTRUZIONE

PISTE CICLABILI E 
CICLOPEDONABILI

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE 
CORNATE/VILLA PARADISO – I LOTTO

116.000,00 0,00 0,00 No 0,00

2 1 030 108 053 COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E 
CICLOPEDONABILI

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE 
CORNATE/VILLA PARADISO – II LOTTO

0,00 132.000,00 0,00 No 0,00

3 2 030 108 053 MANUTENZIONE STRADALI 
(compresi 
parcheggi e opere 
di urbanizzazione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE COMUNALI

0,00 100.000,00 0,00 No 0,00

4 1 030 108 053 COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E 
CICLOPEDONABILI

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE 
CORNATE/VILLA PARADISO – III LOTTO

0,00 0,00 120.000,00 No 0,00

Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente

orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di

strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare

nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme

di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei

cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali

ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le

procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da

allegare al bilancio di previsione, nonché il D. Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.
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Tabella 26: Piano delle alienazioni
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N. 

 
 

TIPO DI 
UTILIZZO 

 

 
 
FG. 

 

 
 

MAPP. 

 

 
 

CONSIST. 
INDIRIZZO IN 

CORNATE 
D'ADDA 

 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

TIPO DI 
VALORIZZAZIO 

NE 

IMPORTO 
DA 

VALORIZZA 
RE IN 
EURO 

1 Appartament 
o posto al 

Piano 
Mansardato 

2 184 4 vani + 
servizi + 
terrazzo 

Cascina Brugheè "B2A" Area edificata di 
completamento 

residenziale 

Alienazione 113.176,00 

2 Appartament 
o posto al 

Piano 
Mansardato 

2 184 3 vani + 
servizi + 
terrazzo 

Cascina Brugheè "B2A" Area edificata di 
completamento 

residenziale 

Alienazione 90.261,00 

3 Negozio posto 
al Piano Terra 

4 201 sub. 3 mq 32,40 Via 25 Aprile 8 "A" Edifici di carattere 
storico artistico - 

Centri storici urbani 

di mercato 64.800,00 

4 Negozio posto 
al Piano Terra 

4 201 sub. 4 mq 58,80 Via 25 Aprile 8 "A" Edifici di carattere 
storico artistico - 

Centri storici urbani 

di mercato 117.600,00 

5 Box interrato 7 633 sub. 2 mq 15,00 Via 
Circonvallazione

"B2B" Area edifica di 
completamento 

residenziale 

di mercato 15.000,00 

6 Box interrato 7 633 sub. 29 mq 52,00 Via 
Circonvallazione

"B2B" Area edifica di 
completamento 

residenziale 

di mercato 52.000,00 

7 Terreno 13 282 mq 299,00 Tangenziale 
Colnago 

"E1" Area agricola a 
trasformazione 
condizionata 

di mercato 2.990,00 

8 Terreno 13 299 mq 3.190,00 Tangenziale 
Colnago 

"E1" Area agricola a 
trasformazione 
condizionata 

di mercato 31.900,00 

9 Terreno 13 288 mq 275,00 Tangenziale 
Colnago 

"E1" Area agricola a 
trasformazione 
condizionata 

di mercato 2.750,00 

10 Terreno 16 484 mq 1.000,00 Tangenziale 
Colnago 

"E1" Area agricola a 
trasformazione 
condizionata 

di mercato 10.000,00 

12 Terreno 10 151 mq 240,00 Villa Paradiso Aree boscate di mercato 2.400,00 

13 Terreno 10 153 mq 330,00 Villa Paradiso Aree boscate di mercato 3.300,00 

14 Terreno 10 154 mq 330,00 Villa Paradiso Aree boscate di mercato 3.300,00 

15 Terreno 4 96 mq 1.176,00 Via Santa Chiara Parte aree verdi di 
interesse 

paesaggistico e parte 
aree destinate a 
compensazione 
paesaggistica 
ambientale 

di mercato 14.112,00 

16 Terreno 4 153 mq 309,00 Via Santa Chiara Aree destinate a 
compensazione 
paesaggistica 
ambientale 

di mercato 3.708,00 

17 Terreno 4 154 mq 220,00 Via Santa Chiara Aree destinate a di mercato 2.640,00 

 compensazione
paesaggistica
ambientale   

 



Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di

assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in

relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del

D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione

programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione

organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-

finanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei

compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce

presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche

territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili

uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio

contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno

della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la

programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai

fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto

forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani

occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.
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Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale Variazione proposta

A1 0 0 0 0

A2 0 0 0 0

A3 0 0 0 0

A4 0 0 0 0

A5 1 0 0 0

B1 2 0 2 0

B2 3 0 3 0

B3 3 0 3 -1

B4 3 0 3 0

B5 3 0 3 0

B6 4 0 4 0

B7 1 0 0 0

C1 6 0 6 1

C2 3 0 3 0

C3 2 0 2 0

C4 3 0 3 0

C5 6 0 0 0

D1 4 0 4 1

D2 1 0 1 0

D3 5 1 6 -2

D4 2 0 2 0

D5 1 0 1 0

D6 1 0 1 1-1

Segretario 1 0 1 0

Dirigente 0 0 0 0

Tabella 27: Programmazione del fabbisogno di personale

Si prevede, come già inserito nei precedenti piani triennali del fabbisogno personale,

l'assunzione di n. 1 agente di polizia locale cat. C, n. 1 ufficiale di cat. D e n. 1 funzionario di cat.

D3. Non è stato infatti sinora possibile effettuare le procedure di assunzione, in quanto risultano

vincolate al preventivo riassorbimento del personale provinciale. 

Le variazioni negative riportate in tabella si riferiscono al personale della farmacia comunale,

per la quale è in corso la procedura di gara per la concessione.
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